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O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Tra i problemi 
di preminente rilievo politico, quello delle 
autonomie locali polarizza da tempo intor
no a  isè l'attenzione di vasti settori dell’opi
nione pubblica.

L’iniziativa, pertanto, di una revisione 
della legge comunale e provinciale non po
teva essere limitata all carattere circoscritto 
dei precedenti provvedimenti, dovendo rap
presentare l'espressione legislativa di istan
ze evolutive iche interessano le linee gene
rali idei sistema e che sono ispirate sia da 
nuovi princìpi costituzionali di autonomia 
e di decentramento, sia da aggiornati cri
teri di funzionalità dell'azione amministra
tiva.

Questi concetti direttivi hanno richiesto 
una approfondita elaborazione del presente 
disegno di legge, che sottoposto, in un pri
mo testo, all'esame di una Commissione di 
studio della quale hanno fatto parte do
centi universitari, parlamentari, amministra
tori e funzionari, venne successivamente in
viato, in un testo rielaborato, a tu tti i do
centi di diritto amministrativo, nonché a 
un cospicuo numero di amministratori, di 
parlamentari e idi esperti. Contemporanea
mente, su tale testo venne richiesto anche 
il parere del Consiglio di Stato in adunan

za generale e dell'Avvocatura generale dello 
Stato.

Sulla base di tutte le osservazioni e pro
poste formulate è stato provveduto alla ste
sura definitiva del testo, al quale sono state 
successivamente apportati ulteriori ritocchi, 
al fine di renderlo sempre più aderente alle 
esigenze degli enti locali.

I .  —  F i n a l it à  e  c a r a t t e r i d e l  d is e g n o  d i

LEGGE

Il contenuto del disegno idi legge è ca
ratterizzato da cinque aspetti fondamenta
li, l ’esame dei quali porrà in luce la mi
sura in cui il disegno idi legge attua i prin
cìpi dettati dalla Costituzione in materia 
di autonomia locale:

a) determinazione delle funzioni comu
nali e provinciali, e conseguente abolizione 
della distinzione fra spese obbligatorie e 
facoltative;

b) attenuazione deiringerenza governa
tiva nella vita degli enti, coordinamento tra  
i vari settori dell'amministrazione statale e 
snellimento delle procedure;

c) introduzione di nuove forme asso
ciative tra gli enti;
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d) modifiche nella organizzazione inter
na e nel sistema finanziario e contabile de
gli enti e riordinamento dello stato giuri
dico del personale;

e) adeguamento della legislazione (preesi
stente, mediante opportune modifiche idle 
norme vigenti.

Il fatto ohe per la prim a volta, nella no
stra legislazione comunale e provinciale, si 
affronti il problema — già da tempo avver
tito dalla dottrina — ideila specificazione 
delle funzioni degli enti territoriali minori, 
e lo si risolva stabilendo l ’espressa deter
minazione di esse, riveste particolare signi
ficato per gli istituti autonomistici, in quan
to segna il riconoscimento effettivo del loro 
ruolo nel contesto organizzativo e funzio
nale dei pubblici poteri.

In questa direzione, accanto alla specifi
cazione ideile funzioni proprie degli enti 
stessi stabilita dal (disegno idi legge, un ri
lievo ancora più ampio viene dato al grado 
di effettività della loro (autonomia col rico
noscere il Comune quale « centro naturale 
dì sviluppo economico e idi progresso ci
vile » delle popolazioni, e con l'attribuire 
alle Provincie adeguate possibilità di inter
vento agli stessi fini.

Queste affermazioni di principio concre
tano una concezione dinamica deH’autono- 
mia locale, che è resa suscettibile di ade
guarsi all’evoluzione delle esigenze politico- 
amministrative.

In tal modo la riforma non esaurisce la 
sua portata su un piano meramente for
male, e cioè nel passaggio da una elenca
zione indiretta ad una diretta specificazio
ne di funzioni, in quanto, sostituendo il 
concetto di « funzione » a quello di « spe
sa », il (disegno idi legge ha inteso (dare vita 
ad una situazione pienamente potestativa, 
in aderenza al riconoscimento degli inte
ressi propri delle collettività locali, secon
do l'autonoma valutazione e le iniziative de
gli organi rappresentativi delle collettività 
stesse.

Appaiono allora evidenti l'anacronismo e 
l'incompatibilità del permanere, alla luce 
di detta impostazione, (della tradizionale di
stinzione tra  spese « obbligatorie » e « fa

coltative » e delle connesse limitazioni; il 
cui superamento, (del resto, era già nella 
prassi amministrativa, espressione diretta 
di concrete esigenze, onde il suo formale 
abbandono non poteva che costituirne la 
necessaria conseguenza.

Se, accanto alle funzioni, sono contem
plate nel disegno di legge talune « compar
tecipazioni » inerenti all’assolvimento, da 
parte dei Comuni e delle Provincie, di com
piti imposti da esigenze di interesse gene
rale, secondo un principio idi naturale quan
to indispensabile collaborazione con l'atti
vità statale, tale circostanza non incide sul 
concetto e sulla funzionalità (della autono
mia degli enti, essendo questa essenzial
mente collegata al riconoscimento di fun
zioni proprie.

Sono note, del resto, le iniziative già as
sunte dal Governo, e che hanno già trovato 
una prima realizzazione nella legge 16 set
tembre 1960, n. 1014, contenente norme per 
contribuire alla sistemazione dei bilanci co
munali e provinciali e talune (disposizioni 
in materia di tributi locali, mediante la 
quale si è già operata una sensibile ridu
zione delle compartecipazioni comunali e 
provinciali.

È da rilevare, inoltre, ohe, accanto alle 
funzioni proprie degli Enti, rimane salva la 
sopravvivenza di altre, strettamente coor
dinate ad interessi propri dello Stato, e 
nell'esercizio delle quali i (Comuni agiscono 
come organi di decentramento statale.

Non si è ritenuto, invero, di dover rinun
ciare a questa forma di amministrazione 
indiretta, sia in considerazione degli ottimi 
risultati che essa ha dato per il passato e 
sia per il fatto che essa si pone come uti
lissimo strumento per un maggiore snel
limento deH'attività statale, in applicazione 
del principio del decentramento sancito nel
la Carta costituzionale.

Il secondo aspetto del disegno di rifor
ma concerne la attenuazione deH'ingerenza 
governativa nella vita degli enti e lo snel
limento ideile procedure.

Per la parte che specificamente attiene ai 
controlli, va ricordato che tale materia for
mò oggetto, nella decorsa legislatura, di un
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disegno idi legge stralcio, approvato dalla 
sola Camera dei deputati, anche sulla base 
di una proposta d'iniziativa parlamentare.

In quella sede, pur introducendosi un no
tevole ampliamento dei valori delle delibe
razioni soggette al controllo di merito, fu 
ancora mantenuto l ’esercizio del controllo 
stesso nella tradizionale forma dell'appro
vazione; e ciò, isia in relazione a criteri di 
gradualità nell'alleggerimento dei controlli, 
sia per la circostanza che si trattava di un 
provvedimento di limitata estensione.

Oggi, però, che viene affrontato il pro
blema di una riforma organica della legge 
comunale e provinciale, non può non darsi 
attuazione al principio programmatico con
tenuto neH’articolo 130 della Costituzione, e 
introdurre nell'ordinamento amministrativo 
locale il controllo dì merito nella forma di 
richiesta motivata agli enti ai fini del rie
same delle loro deliberazioni.

L'attuazione di tale norma concreta una 
ulteriore garanzia dell’,autonomia locale. 
Onde, anche per questo aspetto, il provve
dimento si adegua ai princìpi costituzionali 
di lasciare alla piena — ma meditata — re
sponsabilità degli organi locali ogni valu
tazione sulla effettiva rispondenza dei loro 
provvedimenti alle regole di buona ammi
nistrazione.

II potenziamento autonomo degli enti lo
cali apparirà, peraltro, più evidente qua
lora si tenga conto che il controllo di me
rito, nella forma dell'invito al riesame, vie
ne limitato dal disegno di legge all'appro
vazione e alle variazioni del bilancio di pre
visione, alla applicazione dei tributi e a po
chi altri atti che impegnano in modo rile
vante, o per lunghi periodi di tempo, l'at
tività e le finanze degli enti stessi.

Non essendosi ancora istituiti gli organi 
regionali, la competenza ad esercitare il 
controllo di merito nella nuova forma è 
mantenuta alla Giunta provinciale ammini
strativa, la cui composizione si è ritenuto 
modellare su quella prevista dalla legge 10 
febbraio 1953, n. 62, che disciplina l'organo 
di controllo nell'ambito deH’ordinamento 
regionale, con i particolari adattamenti del 
caso (Prefetto-Presidente, un funzionario di 
prefettura di qualifica non inferiore a di

rettore di sezione, l'Intendente di finanza, 
un giudice del Tribunale amministrativo re
gionale, e tre esperti in discipline ammini
strative eletti dal Consiglio provinciale).

Infine, allo scopo di garantire che la de
signazione dei membri di competenza del 
Consiglio provinciale si indirizzi nei con
fronti di persone particolarmente qualifi
cate per esperienza e per dottrina, è stato 
previsto che i membri stessi siano scelti 
tra quelli compresi in apposito Albo costi
tuito presso le Amministrazioni provinciali, 
le cui modalità di tenuta e di aggiornamen
to saranno fissate con successivo regola
mento.

Lo schema aderisce al testo approvato 
dalla Camera per quanto riguarda le nor
me del controllo di legittimità (sostanzial
mente conformi, del resto, al disegno go
vernativo), che viene regolato in maniera 
da assicurare agli enti la certezza circa la 
sorte delle deliberazioni, in relazione ai 
termini prescritti dalla legge, e circa i mo
tivi dell'eventuale annullamento.

Per quanto riguarda il controllo sostitu
tivo, occorre qui sottolineare che esso, in
direttamente, risulta notevolmente attenua
to in conseguenza del venir meno della di
stinzione tra spése obbligatorie e spese fa
coltative, poiché l’espressione « atti obbli
gatori », contenuta nella legge 8 marzo 1949, 
n. 277, viene ad assumere lo stretto signi
ficato di provvedimenti specificamente im
posti da norme legislative particolari.

Anche in settori diversi da quello dei con
trolli la ingerenza statale subisce notevoli 
riduzioni: nella materia delle circoscrizio
ni comunali, le norme previste dallo sche
ma sono informate allo spirito dell'articolo 
133 della Costituzione, e cioè alla rilevanza 
da esso accordata alla volontà delle popo
lazioni, alla quale può darsi riconoscimento 
legislativo ancor prima dell’attuazione del
l'ordinamento regionale. Dette norme con
templano, pertanto, la soppressione dei 
provvedimenti d'ufficio in ordine alla unio
ne di Comuni, alla determinazione e rettifi
cazione dei confini, alla fusione delle ren
dite patrimoniali e delle spese. Tali inizia
tive restano così rimesse all'impulso delle
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popolazioni interessate, e solo in caso di 
disaccordo si può procedere d’ufficio alla 
determinazione e rettificazione di confini. 
Allo stesso criterio si ispira l'estensione 
della procedura amministrativa per la ere
zione in Comune autonomo delle borgate o 
frazioni, estensione realizzata col sopprime
re il minimo di popolazione attualmente fis
sato dall'articolo 33 del testo unico 3 marzo 
1934, n. 383, in considerazione del fatto che 
detta procedura è idonea ad assicurare, a 
differenza di quella legislativa, l’iniziativa 
ed il diretto intervento delle popolazioni.

Una notevole innovazione, per quanto con
cerne lo snellimento delle procedure, è poi 
rappresentata dalla sostituzione deH’inter- 
vento del Ministro dell’interno a quello del 
Presidente della Repubblica nei procedi
menti relativi alla denominazione di Pro
vincie, Comuni, frazioni o borgate, alla de
terminazione delle sedi municipali, ai ri
corsi per contestazione di confini fra Co
muni e Provincie, ed alla declaratoria di 
decadenza dei Sindaci e dei Presidenti del
le Amministrazioni provinciali, per causa di 
ineleggibilità, quando non vi provvedano i 
rispettivi Consigli; ferma restando la com
petenza del Presidente della Repubblica in 
ardine alla variazione delle circoscrizioni 
territoriali dei Comuni ed allo scioglimento 
dei Consigli comunali e provinciali, in con
siderazione del loro particolare rilievo sul 
piano politico generale.

Infine, allo scopo di assicurare il più ar
monico funzionamento degli organi statali 
operanti nella Provincia, si è attribuito al 
Prefetto, in aggiunta ai poteri già previsti 
dalla legge 8 marzo 1949, n. 277, il compito 
di coordinamento dei servizi di spettanza 
dello Sitato.

Conviene qui sottolineare che tale com
pito, riferendosi esclusivamente ai servizi 
di spettanza statale, non costituisce alcuna 
interferenza nella vita degli Enti locali, per 
ciò che attiene allo svolgimento dei compiti 
ad essi istituzionalmente attribuiti. Al con
trario, neH’impriimere celerità ed armonia 
all’inteiro apparato statale operante nella 
Provincia, crea le premesse per un mag
gior potenziamento delle iniziative locali.

Passando al terzo dei cinque aspetti se
gnalati all'inizio, e cioè alla previsione di 
nuove forme associative tra gli enti, va 
detto in questi cenni introduttivi che tale 
aspetto del disegno di riforma intende sod
disfare la sempre più sentita esigenza di 
una valorizzazione unitaria ad armonica dei 
diversi interessi pubblici affioranti nell'am- 
bito provinciale.

In particolare, il disegno di legge contie
ne la previsione di consorzi a tempo inde
terminato fra Comuni compresi in una zona 
avente caratteristiche di unità geografica e 
di omogeneità economica, allo scopo di fa
vorire e promuovere le iniziative intese al 
miglioramento sociale ed economico-tecnico 
dei relativi territori e di coordinare a tale 
finalità i servizi di propria competenza.

Tali consorzi, che si è creduto poter de
nominare « Comunità di zona », sono ima 
generalizzazione idei Consigli di valle o Co
munità montane previsti daU’articolo 13 del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 
giugno 1955, n. 987, che ottima prova han
no dato nelle zone montane come enti in
tegratori delle iniziative dei rispettivi Co
muni, potenziandone la solidarietà degli in
teressi.

Le modifiche nell'organizzazione interna 
degli enti e nel loro sistema contabile e fi
nanziario, le quali concretano il quarto dei 
cennati aspetti fondamentali del progetto 
di riforma, rispondono ad esigenze imposte 
da dati dcH'esperienza e dal dinamismo 
della moderna azione amministrativa. Per 
quanto concerne l'organizzazione, esse inci
dono sui rapporti tra gli organi e sulla ri- 
partizione delle competenze tra i medesimi, 
con le finalità di conferire, da un lato, mag
giore agilità ed immediatezza all’azione de
gli organi esecutivi, e di consentire agli 
organi deliberanti, per altro verso, di poter 
meglio dedicarsi airapprofondimento dei 
problemi fondamentali degli enti, e di eser
citare un sindacato penetrante e decisivo 
sulle linee ispiratrici dell’operato dei primi.

Le innovazioni contemplate per il conse
guimento di tali scopi possono così rias
sumersi:
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1) accentuazione della preminenza po
litica dei Consigli rispetto agli altri organi 
deH'amministrazione del Comune e della 
Provincia. Viene anche affermato il prin
cipio della responsabilità delle Giunte mu
nicipali e delle Deputazioni provinciali ver
so i rispettivi Consigli, ai quali si riconosce 
la facoltà di disporre, con le dovute cautele 
e garanzie, la revoca delle Giunte e delle 
Deputazioni o di singoli componenti di esse;

2) una più estesa competenza, per va
lore e per materia, delle Giunte municipali 
e delle Deputazioni provinciali, riservandosi 
ai Consigli gli affari di maggior 'rilievo;

3) un decentramento delle funzioni sin
dacali, non più limitato alle sole funzioni 
di Ufficiale di Governo, che potrà operarsi 
nei Comuni divisi in borgate o frazioni, ov
vero in quelli superiori a 60.000 abitanti 
che deliberino di essere ripartiti in quar
tieri;

4) l’attribuzione ai Sindaci ed ai Pre
sidenti delle Amministrazioni provinciali di 
una autonoma potestà deliberativa soprat
tutto per quanto concerne la esecuzione del
le deliberazioni dei rispettivi organi colle
giali;

5) la previsione delle possibilità di isti
tuire, nei Comuni con popolazione superiore 
ai 250.000 abitanti, Commissioni consiliari 
permanenti aventi funzione deliberante;

6) una più precisa indicazione dei com
piti dei segretari comunali e provinciali.

Circa il sistema finanziario e contabile, a 
parte le modifiche imposte dalla illustrata 
abolizione della distinzione tra spese ob
bligatorie e facoltative, il disegno di rifor
ma contempla l ’istituto dell'esercizio prov
visorio, secondo modalità analoghe a quelle 
già preiviste per le istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza dalla legge del 1890 
e dal relativo regolamento di contabilità. 
Si ritiene, in tal modo, di colmare una gra
ve lacuna del regime legislativo degli enti 
territoriali, lacuna che dà luogo a notevoli 
inconvenienti, dovuti al fatto che le Am
ministrazioni, in pendenza deH’approvazio- 
ne del bilancio, sono costrette a disporre 
riscossioni e pagamenti non ancora autoriz

zati, per assicurare il funzionamento dei 
servizi pubblici. Degne di menzione sono 
pure le innovazioni concernenti l’abolizio
ne del riferimento alla misura delle sovrim
poste fondiarie per la determinazione delle 
spese. Viene, altresì, espressamente vietata 
l'esazione di tasse, diritti e contributi non 
previsti dalla legge, ed è ampliata la possi
bilità di contrarre mutui per gli enti defici
tari, ai fini del finanziamento di opere pub
bliche.

Nella materia del personale, il progetto 
si propone principalmente di adeguare l'or
dinamento del personale dei Comuni, delle 
Provincie e dei Consorzi ai nuovi più libe
rali princìpi previsti dallo Statuto degli im
piegati civili dello -Stato, approvato con de
creto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3, contemperando, in una 
più ampia visione dei vari problemi, le esi
genze delle Amministrazioni con una mag
giore tutela degli interessi dei dipendenti 
e con un conseguente loro migliore tratta
mento morale e materiale.

Al suaccennato scopo, sono previsti nuo
vi istituti di cui era da tempo avvertita la 
esigenza, mentre altri istituti già esistenti 
sono stati opportunamente migliorati per 
assicurarne un più efficiente ed agile fun
zionamento, neH'interesse dell’amministra- 
zione e del personale. Si propone, infine, di 
tradurre in legge alcuni princìpi già accolti 
nella prassi amministrativa e nella giuri
sprudenza.

In conformità al sistema seguito dalla 
vigente legislazione comunale e provinciale, 
il disegno di legge adotta il criterio di di
sciplinare solo i principali punti concer
nenti il rapporto di impiego del personale, 
lasciando alla potestà regolamentare degli 
enti di regolarlo compiutamente nel modo 
ritenuto più opportuno e più conforme alle 
particolari esigenze dei singoli ordinamenti.

Il problema della discipdina della respon
sabilità degli amministratori si accompagna 
ad una giusta impostazione del problema 
deH’autonomia; poiché non si può dare au
tonomia senza corrispondente responsabi
lità; e, tanto più ampia è l’autonomia, tanto 
più sicure debbono essere le affenmazioni 
di responsabilità degli amministratori,
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L’esigenza di dare corso all'attuazione 
della riforma per altri aspetti urgenti e la 
complessità della materia della responsabi
lità degli amministratori, hanno consigliato 
di soprassedere alla, elaborazione di una 
adeguata disciplina di essa. Si tratta di una 
lacuna che il Ministero si propone di col
mare il più rapidamente possibile.

Resta, infine, l'ultimo aspetto del disegno 
di legge, di carattere prevalentemente tecni
co e sistematico, il cui fine precipuo è quel
lo di porre le necessarie premesse per il 
coordinamento in testo unico di tutte le 
norme che regolano la materia comunale 
e provinciale, e che si trovano attualmente 
distribuite in una vasta congerie di prov
vedimenti legislativi, con evidente e grave 
pregiudizio per la certezza del diritto in 
materia. Per il coordinamento in testo uni
co lo schema contempla, anzi, una specifica 
delega al Governo.

I criteri seguiti nel procedere a questo 
preventivo aggiornamento tecnico e siste
matico della legislazione suddetta sono in
tesi a realizzare:

1) il perfezionamento delle disposizioni 
relative alla costituzione, alle attribuzioni 
ed al funzionamento degli organi dei Comu
ni e delle Provincie, anche con l’adozione di 
precise soluzioni per alcuni casi non contem
plati dalle norme in vigore e regolati in 
maniera da dare luogo a dubbi e contro
versie in sede interpretativa;

2) un maggiore parallelismo tra l'ordi
namento dei Comuni e quello delle Provin
cie, e la fusione idi varie norme che discipli
nano in modo distinto, ma analogo, le stes
se materie nei riguardi delle due categorie 
di enti.

II disegno idi legge non prevede innova
zioni .alle norme sulla elezione delle rappre
sentanze dei Comuni e ideile Provincie, tro
vando tale materia disciplina in leggi spe
ciali, le cui disposizioni, non possono, per
tanto, avere sede nel testo unico d i cui 
trattasi.
. Non si è inteso, infine, di formulare pro

poste di modificazioni relative all'Ammini
strazione del comune di Roma contenute nel

decreto legislativo luogotenenziale 17 novem
bre 1944, n. 426, che ha, fra l'altro, abrogato 
il titolo ottavo del testo unico 3 marzo 1934, 
n. 383. Si è, al riguardo, ritenuto di non in
terferire in materia regolata anch’essa da 
legge speciale, la cui riforma è oggetto di 
esame in sede parlamentare.

Il progetto elaborato e distribuito al Con
siglio dei ministri prevedeva la soppressio
ne di taluni quorum, e precisamente:

a) il precedente testo dell'attuale arti
colo 18, nel rielaborare ex novo l'articolo 5 
del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, rela
tivo all’elezione del Sindaco, ne modificava 
la prima parte del quarto comma come 
segue:

« Quando non siasi raggiunto il numero 
legale per la validità dell’adunanza o nes
sun candidato abbia ottenuto la maggioran
za anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra 
adunanza, da tenersi entro il termine di otto 
giorni, con l’intervento di almeno un terzo 
dei consiglieri assegnati al Comune »;

b) il precedente testo dell’attuale ar
ticolo 105 conteneva il -seguente comma fi
nale;

« Gli articoli 190, 259 e 310 del testo unico 
4 febbraio 1915, n. 148, sono abrogati ».

Poiché attorno alla soppressione di que
sti quorum richiesta da esigenze di carat
tere funzionale, si è manifestata una oppo
sizione d’ordine politico, ritenendosi che si 
volesse istituzionalizzare situazioni di carat
tere contingente, si è deciso di non riporta
re nel testo definitivo le disposizioni del 
primo progetto.

Ma si auspica che il Parlamento, riconsi
derata più attentamente la questione e sgom
brando il problema di ogni contingenza po
litica, voglia reintrodurre le disposizioni dal 
progetto. originario che corrispondono a ri
gorose esigenze funzionali.

A questi sommari accenni idi carattere ge
nerale, è opportuno aggiungere una breve 
nota illustrativa circa il metodo che si è
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seguito nella sistematica del disegno di 
legge.

È da avvertire, al riguardo, che il rag
gruppamento delle norme in titoli e capi, 
riportandosi a quello del testo unico 1934, 
ha esclusivamente lo scopo di facilitare tale 
sistematica. Quando si è reso necessario ap
portare modifiche in conseguenza della in
troduzione di nuovi istituti, le relative inti
tolazioni sono state espressamente previste.

Ciò, peraltro, non esclude che in sede di 
nuovo testo unico debba addivenirsi ad un 
assestamento della intera intitolazione ed 
articolazione; ma su questo punto si ritor
nerà illustrando l’articolo concernente la de
lega al Governo.

II. —  D i s p o s i z i o n i  p r e l i m i n a r i

Art. 1. — L’articolo 8 iddi testo unico 1934, 
disciplina genericamente le cause di incapa
cità per la nomina agli « uffici » previsti dal
la legge stessa.

Sembra invece opportuno tenere distinta 
la disciplina dell’accesso agli uffici propria
mente « elettivi », da quella concernente l’ac
cesso agli « impieghi ».

Poiché entrambe le fattispecie trovano 
la loro regolamentazione specifica in apposi
ta sede (l'accesso agli uffici elettivi nelle di
sposizioni concernenti l'elettorato passivo, 
l'accesso agli impieghi nella disciplina del 
personale dipendente del Comune, della Pro
vincia e dei Consorzi), si è ritenuto di abro
gare l'articolo 8, disciplinando soltanto la 
ipotesi della nomina agli « uffici non eletti
vi » (costituenti ima categoria a se stante 
rispetto agli uffici elettivi e agli impieghi: 
ad esempio i commissari straordinari, i de
legati del Sindaco nelle frazioni), in ordine 
alla quale è sembrato sufficiente richiedere 
le condizioni per la eleggibilità a consiglie
re comunale.

Art. 2. — Si è ritenuto di mantenere inal
terata la disposizione del primo comma del
l’articolo 9 del testo unico del 1934, il qua
le, peraltro, deve, per quel che concerne gli 
amministratori, porsi in relazione: con l'ar
ticolo 75 del testo unico 1960, n. 570, circa

la dichiarazione di ineleggibilità che può es
sere espressa dal Consiglio nei riguardi dei 
propri componenti in sede di convalida; con 
gli articoli '82 e 83 dello stesso testo unico 
n. 570, che disciplinano la procedura dei ri
corsi contro le operazioni per l’elezione dei 
Consigli e contro le dichiarazioni di deca
denza o il rifiuto a pronunziarle dei Consi
gli; con l’articolo 160 del Regolamento 1911 
della legge comunale e provinciale, circa la 
dichiarazione di decadenza dagli uffici di 
consigliere e di assessore; con l’articolo 149 
del testo unico 1915, per quanto concerne la 
decadenza dalla carica di Sindaco.

È sembrato invece necessario, in base alla 
considerazione, dianzi accennata, dell’opn 
portunità di tener distinta la disciplina re
lativa agli « uffici » da quella che riguarda 
gli « impieghi », abrogare il secondo comma 
deM’articolo 9, in quanto si ritiene che esso 
si riferisca esclusivamente alla decadenza 
dall’« impiego ».

Solo lievi modifiche sono state apportate, 
al terzo comma deirarticolo 9.

È stata sostituita, allo scopo di conferire 
una certa uniformità al testo legislativo, la 
locuzione « seconda nomina » a quella di 
« ultima nomina », contenuta nel primo 
periodo. Si è ritenuto opportuno, inoltre, 
integrare la disposizione relativa al termine 
entro cui è concesso all'interessato di opta
re per uno degli uffici cui sia stato nomi
nato, con l’aggiunta « salvo che la legge non 
disponga altrimenti » inserita dopo le pa
role « nel termine di giorni quindici dalla 
partecipazione della seconda nomina ». Con 
tale riserva si è inteso di aggiornare il com
ma suddetto con le nuove disposizioni che 
prevedono qualche deroga al principio in 
esso enunciato. Gli articoli 78 e 80 del te
sto unico 1960, n. 570, impongono, infatti, 
al candidato eletto contemporaneamente in 
due Consìgli comunali di optare per uno di 
essi, entro il termine di otto giorni, e non 
entro quello di quindici — previsto dal 
comma in esame — che, quindi, rimane 
fermo ai fini deH'esercizio dell’opzione in 
caso di oumulo di altri uffici fra loro incom
patibili.
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T i t o l o  I

AUTORITÀ’ GOVERNATIVE - ORGANI 
DI COORDINAMENTO E DI CONTROLLO

Art. 3. — La norma è intesa ad attuare un 
profiuo coordinamento dell’attività degli or
gani periferici dello Stato. Senza incidere 
nelle sfere idi competenza degli enti locali, 
tale azione coordinatrice trova la sua giu
stificazione nella necessità, vivamente avver
tita, di rendere più conclusive ed efficienti 
le attività svolte dagli organi statali nel
l'ambito delle provincie, evitando disfunzio
ni e ritardi che a volte possono pregiudi
carne le finalità essenziali.

La validità di tale azione, del resto, ha 
già trovato positivi riconoscimenti nello svi
luppo della legislazione più recente: sia in 
occasione della specializzazione delle ammi
nistrazioni statali, dei cui organi periferici 
il Prefetto è stato riconosciuto il coordina
tore (articolo 4, primo comma, n. 1, della 
legge ,13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del 
Ministero della sanità); sia rispetto alle at
tività delle quali, quando le amministra
zioni stesse non dispongano di detti organi, 
il Prefetto si manifesta come il normale ter
mine di collegamento sul piano provinciale 
(si confronti, aid esempio, il decreto del Pre
sidente della Repubblica 27 agosto 1960, 
n. 1042, che demanda al Prefetto l’approva
zione di talune deliberazioni e dei bilanci 
preventivi delle Aziende autonome di cura, 
soggiorno e turismo); sia, in senso più ge
nerale, per provvedere a particolari esi
genze di sviluppo economico e sociale (de
creto del Presidente idei Consiglio 20 mag
gio 1961 sul coordinamento degli organi 
statali nelle provincie calabresi).

La formulazione dell’articolo 3 del pro
getto, che integra e modifica il primo comma 
dell’artieolo unico della legge 8 -marzo 1949, 
n. 277, traduce normativamente i concetti 
dianzi esposti.

L'altra modifica dell’articolo unico della 
legge 8 marzo 1949, n. 277, riguarda la pre
visione dell’invio di commissari da parte del 
Prefetto anche per la esecuzione di senten
ze, emesse da giudici ordinari o speciali,

passate in giudicato, nonché — in ogni caso
— delle decisioni emesse dal Consiglio di 
Stato ai sensi dell’anticolo 27, n. 4, del regio 
decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Ciò è sembrato opportuno essendo attual
mente motivo di dubbio se la esecuzione del
le anzidetto decisioni possa inquadrarsi fra 
gli atti « obbligatori per legge » -per il com
pimento dei quali già il Prefetto -è legitti
mato ad inviare appositi commissari.

T i t o l o  II 

I L  COMUNE

1. —  L a  c ir c o s c r iz io n e  c o m u n a l e

Secondo i criteri esposti nella parte in
troduttiva, in attesa che alle modifiche ter
ritoriali possa provvedersi ad opera delle 
Regioni ai sensi deH’articolo 133 della Co
stituzione, il disegno di riforma ha inteso 
adeguare allo spirito -di questa norma le pro
cedure vigenti in materia, escludendo la pos
sibilità che le circoscrizioni comunali ven
gano variate di autorità, senza il consenso 
delle rappresentanze locali, pur tenendo 
ferma la disposizione deH’articolo 17, com
ma secando, del testo unico 1934, per quan
to concerne le modifiche disposte con legge.

Art. 4. — A modifica dell'articolo 30 del 
testo umico 1934, che contempla al riguardo 
provvedimenti d’uffioio, la riunione di due 
o più Comuni viene s/ubordinata all’iniziati
va dei rispettivi Consigli, secondo le condi
zioni concordate tra essi.

Art. 5. — Assorbendo in unica norma, poi, 
le disposizioni degli articoli 31 e 32 del testo 
unico 1934, viene ugualmente rimessa alla 
iniziativa dei Consigli ogni possibilità di mu
tamento, di determinazioni o rettificazioni 
di confini ovvero dà modificazioni territoria
li che non comportino distacco di frazioni 
o borgate, fatta salva — per ovvie ragioni — 
la possibilità di promuovere anche d’ufficio 
la determinazione o rettificazione dei con
fini medesimi nel caso di disaccordo degli 
enti interessati.
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Art. 6. — Gli 'stessi criteri autonomiei 
ispirano la modifica dell'articolo 33 idei te
sto unico in parola.

Come noto, questa norma prevede attual
mente che possano essere istituite in enti 
autonomi, con decreto del Presidente della 
Repubblica (secondo il successivo articolo 
35), le borgate o frazioni che abbiano una 
popolazione non minore di tremila abitanti. 
Per l'emanazione del provvedimento ammi
nistrativo sono necessari, oltre al minimo 
di popolazione: la sottoscrizione della do
manda da parte della maggioranza numerica 
dei frazionisti, che sostengano altresì la 
metà del carico dei tributi applicati nella 
borgata o frazione; l'autosufficienza finan
ziaria del nuovo ente; la naturale separa
zione topografica dal capoluogo del Comune.

Per venire incontro alle istanze autono
miste, che erano più pressanti nei Comuni 
soppressi nel periodo fascista, fu approvata 
dal Parlamento la legge 15 febbraio 1953, 
n. 71. Detta legge ha consentito la ricosti
tuzione dei Comuni, soppressi dopo il 28 
ottobre 1922, con la procedura amministra
tiva, prevista dai citati articoli 33 e 35 della 
legge comunale e provinciale, anche se tali 
Comuni abbiano una popolazione inferiore 
ai tremila abitanti.

Nel presente schema di riforma è parso 
opportuno generalizzare il sistema previsto 
dalla citata legge n. 71 abolendo il minimo 
di popolazione prescritto dairarticolo 33 del 
testo unico 1934, in modo da applicare a 
qualsiasi caso la procedura amministrativa, 
la quale inizia dalla istanza firmata dalla 
maggioranza qualificata dei frazionisti inte
ressati, ed in tal modo consente la diretta 
iniziativa delle popolazioni, con maggiore 
aderenza anche ai princìpi posti dall'articolo 
133 della Costituzione.

A criteri democratici è pure ispirata l'in
novazione, già contenuta nella legge n. 71, 
in base alla quale la maggioranza dei firma
tari della istanza di formazione del nuovo 
Comune può essere anche costituita dai tre 
quinti degli elettori.

Tale sistema si pone, in via alternativa, 
con l'altro, attualmente in vigore e mante
nuto fermo, per cui la maggioranza è costi

tuita da quella numerica dei contribuenti che 
sostengano la metà del carico dei tributi lo
cali applicati nella frazione.

Degli altri requisiti richiesti dairarticolo 
33 è stato soprattutto riaffermato il prin
cipio dcU'autosufficienza finanziaria del nuo
vo ente. Oltre che antieconomico, sarebbe 
infatti dannoso ailla stessa collettività crea
re nuovi enti, che fin dal sorgere abbiano li
mitati mezzi finanziari e sicarse possibilità 
di vita autonoma.

Una interessante novità introdotta dalla 
norma in esame, è il tentativo di puntualiz
zare il concetto di « frazione o borgata » ai 
fini della eventuale erezione in Comune auto
nomo, precisando che esse debbano costitui
re, per le caratteristiche topografiche e per 
quelle economiche sociali, centri di interes
si distinti dal Comune ad quale appartengono.

Si è, infine, sottolineata l'esigenza che re
stino, in ogni caso, assicurati al Comune ca- 
poliuogo, dal quale la frazione si distacca, i 
mezzi necessari per provvedere alle esigenze 
comunali.

Art. 7. — Anche per l'aggregazione di fra
zioni ad altro Comune viene attribuito il po
tere d'iniziativa agli elettori, in aggiunta ai 
contribuenti.

Art. 8. — Per quanto concerne la disci
plina procedurale dei provvedimenti con
templati dagli articoli precedenti, è stato 
necessario, anzitutto, aggiornare il primo 
comma dcH'articolo 35 del testo unico 1934, 
sostituendo al rettorato il Consiglio pro
vinciale.

In secondo luogo, è sembrato il caso di 
assorbire nell testo di legge la disposizione 
contenuta nell'articolo 47 del Regolamento 
del 1911, per la parte relativa alila compila
zione di progetti di delimitazione territo
riale da parte delle rappresentanze comuna
li e fìrazionalli. La sopravvivenza di detta nor
ma regolamentare era stata poista in dubbio 
dalla giurisprudenza, perchè incompatibile 
col carattere autoritario di tutta la disci
plina che il disegno di riforma ha inteso 
modificare in senso democratico.
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Art. 9. — Nello .sipirito dalla norma pre
cedente, è stata introdotta nel primo comma 
dell’articollo 36 del testo, unico 1934 l’audizio
ne delle rappresentanze comunali e frazio
nali, ai fini dal decreto prefettizio di sepa
razione patrimoniale e di riparto delle at
tività e passività, si è attribuito carattere 
vincolante al parere della Giunta provin
ciale amministrativa, mentre sii è esplicita
mente affermato il carattere di definitività 
del decreto medesimo.

Art. 10. — Anche in ordine alla separazione 
di rendite patrimoniali e passività fra Co
mune e frazioni, si prevede la modifica dal
l’articolo 37 dell testo unico 1934, con l’attri
buire amebe agli elettori, oltreché ai contri
buenti, facoltà di domandarne l’autorizza
zione, e col sopprimere il minimo di popo
lazione attualmente richiesto per le fra
zioni, nonché la fusione coattiva ora con
templata dal secondo comma del suddetto 
articolo.

2. —  F u n z i o n i  e  c o m p i t i

Art. 11. — Nei sei articoli ohe il disegno 
di riforma aggiunge all’articolo 37 del testo 
unico 1934, a costituire il Capo l-bis del Ti
tolo II, è determinata la sfera delle compe
tenze comunali, in applicazione dei criteri 
esposti nella parte introduttiva di questa 
relazione.

Il testo dell’articolo 37-bis, al primo com
ma, definisce tali competenze nel loro aspet
to giuridico formale, consistente nella pre
visione dell’esercizio da parte dei Comuni 
di « funzioni e servizi ».

Accanto alle funzioni istituzionali del Co
mune, dettagliatamente specificate all’arti
colo yi-ter, l’articolo 37-quater, nella pro
spettiva di fornire al medesimo gli strumen
ti giuridici per il perseguimento dello svi
luppo economico e civile dalla propria col
lettività, accorda all’Ente, condizionatamen
te alle possibilità finanziarie, il potere di al
largare la sua azione ad altri settori, non 
compresi nella sfera delle attribuzioni sud
dette. La legge non cristallizza, così, il con
tenuto dell’autonomia entro limiti predeter

minati, ma le accorda una capacità espansi
va in piena corrispondenza déil’evolversi 
della vita sociale, che trova nel Comune uno 
dei naturali centri di riferimento e di guida.

Occorre precisare, a questo punto, che gli 
articoli di cui trattasi si ispirano ad una tri- 
partizione delle attribuzioni comunali, che 
è sostanzialmente basata sul diverso grado 
di interesse della collettività locale rispetto 
alle singole materie: nelle « funzioni », in
fatti, è preminente se non esclusiva l’appar
tenenza aliente medesimo delle esigenze da 
soddisfare; nelle « compartecipazioni » e 
negli « omeri », invece, si è inteso designare 
il prevalere di istanze e finalità pubbliche, 
in ordine alle quali la istituzione autonoma 
viene utilizzata in virtù di criteri tecnico- 
organizzativi dei pubblici poteri, o di altre 
inderogabili necessità amministrative, sì da 
apparire « strumento » assai più che « sog
getto » di attività.

Dall’uno all’altro estremo si dispiega la 
cannata tripartizione tra: 1) funzioni isti
tuzionali; 2) compartecipazioni; 3) oneri.

Non è il caso di procedere ad una parti
colareggiata disamina dalle funzioni comu
nali, tanto esse appaiono connaturate con 
la vita dell'ente.

Gli articoli 37-quinquies e 37-sexies rive
stono una particolare importanza, tenuto 
conto dalle dimensioni e della complessità 
che la categoria delle compartecipazioni ha 
assunto nella legislazione vigente, alla quale 
l’articolo 37-sexies opera un rinvio. Pur es
sendo indubitabile che il sistema della com
partecipazione appare in diversi casi il più 
conveniente per l’espletamento di servizi di 
competenza dello Stato o di altri enti pub
blici con i quali concorra l'interesse dell’en
te locale, nel senso precisato più sopra, deve 
comunque auspicarsi che l'intera materia 
venga sottoposta ad approfondito riesame 
inteso ad assicurare che la distribuzione dei 
compiti tra i vari enti sia commisurata al
l’effettivo interesse di ciascuno di essi, e non 
si abbiano perciò sperequazioni assai fre
quenti in danno degli enti locali.

Occorre anche considerare che il sistema 
in parola implica spesso un alto costo di 
esercizio, poiché impone spese indispensa
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bili per conteggi, riparti, corrispondenza, 
eccetera.

Si ritiene opportuno, in questa sede, for
nire a titolo orientativo un quadro delle 
comp art©cip azioni comun ali.

Spese di manutenzione e custodia dei se
polcreti di guerra e delle sepolture mili
tari esistenti nei cimiteri civili.

A' sensi dell’articolo 11 della legge 12 
giugno 1931, n. 877, i Comuni sono tenuti 
alla manutenzione ed t̂lla custodia, in per
petuo, dei sepolcreti di guerra (cimiteri, os
sari, eccetera) definitivamente sistemati e ad 
essi dati in consegna.

Servizi di stato civile.

Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, mo
dificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064.

A’ sensi degli articoli 20 e 21 del regio de
creto 9 luglio 1939, n. 1238, le spese di ve
rificazione e di vidimazione ai registri dello 
sitato civile, eseguite dal pretore, sono a ca
rico del Comune.

A' sensi dell’articolo 31 — ultimo comma
— del citato regio decreto 9 luglio 1939, nu
mero 1238, le spese di traduzione degli atti 
di stato civile sono a carico del Comune se 
la parte interessata è povera, ovvero se la 
traduzione è fatta per ragioni d'ufficio (cir
colare Ministero deH'intemo 22 agosto 1941, 
n. 25100.65).

Spese per la leva militare ed aeronutica.

A’ sensi dell’articolo 29 della legge 19 gen
naio 1929, n. 340, sono poste a carico delle 
Amministrazioni comunali le spese per il 
funzionamento delle Commissioni mobili per 
la leva aeronautica.

A' sensi degli articoli 28 e 36 del regio de
creto 24 febbraio 1938, n. 329, sono poste a 
carico delie Amministrazioni comunali le 
spese per il funzionamento delle Commissio
ni mobili per la leva militare.

Spese per la verifica dei pesi e delle misure.

A’ sensi degli articoli 52 e 57 del Regola
mento 7 novembre 1890, n. 7240, le spese per

la installazione temporanea ed il funziona
mento degli Uffici dove ha luogo la verifica
zione dei pesi e delle misure, sono poste a 
carico delle Amministrazioni comunali.

La tassa sui pesi e misure a cui è soggetto 
il tesoriere, è a carico del Comune: decreto 
Ministero delle finanze 15 gennaio 1918.

Spese per alloggio ai Carabinieri ed alle
truppe di transito.

A’ sensi deglli articoli 1 e 2 della legge 25 
maggio 1954, n. 329, le spese per alloggio 
ai Carabinieri ed alle truppe di transito, 
sono a carico delle Amministrazioni co
munali.

Spese per l’esattoria.

A’ sensi deH'articolo 19 del Regolamento 
esattoriale 15 settembre 1923, n. 2090, le 
spese delle aste andate deserte o annullate, 
vanno a carico del Comune.

Sono, altresì, poste a carico dei Comuni 
le spese per i locali e mobili per gli uffici 
dei delegati esattoriali per la gestione delle 
esattorie, giusta quanto disposto dall'arti- 
colo 25 del Regolamento esecutivo della leg
ge sulla riscossione delle imposte dirette 15 
settembre 1923, n. 2090.

Spese per la formazione del nuovo catasto.

A’ sensi deH’articolo 49 del testo unico
8 ottobre 1931, n. 1572, le spese per la for
mazione del nuovo catasto sono a carico 
delle Amministrazioni comunali.

Spese )per l ’impianto £ la ,sistemazione dei
campi di tiro a segno.

A’ sensi deH’articolo 11 del regio decreto- 
legge 16 dicembre 1935, n. 2430, le Provin
cie ed i Comuni (già capoluoghi di manda
mento al 1° aprile 1934) concorrono, cia
scuno per 1/5, nelle spese per le dotazioni 
di armamento, per l’ammobigliamento e l'ar
redamento delle sedi dei campi.

A’ sensi deH’articolo 12 della legge suin
dicata, i Comuni e le Provincie concorrono, 
in relazione alle possibilità dei rispettivi
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bilanci, alle spese di esercizio delle sezioni 
di tiro a segno.

Registro di popolazione, spese per censi
menti. 1

A’ sensi e per effetto della legge 24 di
cembre 1954, n. 1228, le Amministrazioni 
comunali devono provvedere alla formazio
ne ed alla tenuta dell’anagrafe della popo
lazione.

Il decreto del Presidente della Repub
blica 24 settembre 1951, n. 981, prevede la 
istituzione di Uffici comunali di censimento 
per la durata delle operazioni del censi
mento della popolazione.

Spese necessarie per d locali destinati ad 
uffici giudiziari \e ìspese relative all’arre
damento ed alla manutenzione dei mede
simi.

Tali spese gravano sui Comuni a' sensi 
della legge 24 aprile 1941, n. 392. Ma lo 
Stato concorre con notevoli contributi.

Spese per l’archivio notarile.

A’ sensi degli articoli 118 e 121 della legge 
16 febbraio 1913, n. 88, le spese per l’isti
tuzione degli archivi mandamentali e per
lo stipendio del conservatore sono a carico 
delle Amministrazioni comunali interessate.

Canoni manutenzione linee telegrafiche.

A’ sensi della legge 28 giugno 1885, nu
mero 3200, le Amministrazioni comunali 
sono tenute a corrispondere un canone per 
la manutenzione e l’uso delle linee tele
grafiche.

Con la legge 5 aprile 1950, n. 269 — arti
colo 7 — sono state stabilite le nuove mi
sure dei canoni dovuti dalle Amministra
zioni comunali.

Requisizione quadrupedi e veicoli.

Per la requisizione dei quadrupedi, disci
plinata dal testo unico 31 gennaio 1926, 
n. 452, e dal Regolamento 11 dicembre 1927, 
n. 2598, le Amministrazioni comunali de
vono provvedere alla tenuta di un registro
o di uno schedario.

Contributi funzionamento laboratori igiene 
e profilassi.

Gli articoli 82, 92 e 93 del testo unico 
dalle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, 
stabiliscono che le spese per l’impianto ed 
esercizio dei laboratori di igiene e profilas
si, sono per 1/3 a carico dellle Provincie e 
per 2/3 a carico dei Comuni interessati.

Spese per il funzionamento {dei dispensari 
per la profilassi e cura delle malattie ve
neree. . ! !

Gli articoli 8, 9 e 10 della legge 25 luglio
1956, n. 837, stabiliscono le quote che re
stano a carico delle Amministrazioni locali 
per il funzionamento dei dispensari per la 
profilassi e la cura delle malattie veneree.

Contributi fai Consorzi provinciali antitu
bercolari. t . 1

A’ sensi degli articoli 92 e 259 del testo 
unico sanitario 27 luglio 1934, n. 1265, le 
Provincie ed i Comuni sono tenuti a prov
vedere ai servizi di profilassi, assistenza e 
disinfezione per le malattie contagiose.

Contributi nelle opere idrauliche di 5a ca
tegoria.

A’ sensi del testo unico 25 luglio 1904, 
n. 525, modificato con la legge 13 luglio 
1911, n. 774, e regio decreto 19 novembre 
1921, le spese per le opere intorno alle 
acque pubbliche per la difesa dell’abitaito 
della città sono a carico delle Amministra
zioni comunali.

Contributi nelle opere [di ristabilimento di 
manutenzione 'attinenti alle vie di navi
gazione interna di 2a, 3a e 4a classe.

A’ sensi del testo unico 11 luglio 1913, 
n. 959, e del Regolamento 17 novembre 
1913, n. 514, i Comuni e le Provincie inite- 
ressati sono tenuti a contribuire alile spese 
per le opere di manutenzione attinenti alle 
vie di navigazione interna, nelle seguenti 
misure:

1) per le vie di navigazione interna di 
2a classe: 2/5;
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2) per de vie di navigazione interna di 
3a classe: 3/5;

3) per le vie di navigazione interna di 
4a classe: 3/5 o 4/5.

Contributi nelle spese di miglioramento e 
di manutenzione {dei porti di l a, 2a e 3a 
classe della 2a categoria e dei porti di 
4“ classe e relativi fari (e fanali. 1

A' sensi del testo umico 2 aprile 1885, 
n. 3095, e Regolamento 20 settembre 1904, 
n. 713, modificato con decreto-legge 12 lu
glio 1912, n. 974, le Amministrazioni pro
vinciali e comunali sono tenute a contri
buire alle sipese sostenute per le opere di 
miglioramento di porti di 2a categoria, netile 
seguenti misure:

1) per i porti di l a classe 20 per cento;
2) per i porti di 2a dlasse 30 per cento

o 40 per cento;
3) per i porti di 3a classe 60 per cento;
4) per i porti di 4a classe 100 per cento.

Contributo per la 'costruzione delle strade 
di accesso alle stazioni ferroviarie ed ai 
ponti ed alle strade di flllacciamento del
le frazioni [e dei Comuni isolati.

A' sensi della legge 8 luglio 1903, n. 312;
15 luglio 1906, n. 383, e dell Regolamento 31 
dicembre 1903, n. 851, le Amministrazioni 
comunali sono tenute a contribuire alle 
spese per la costruzione delle strade di ac
cesso alile stazioni ferroviarie.

L’articolo 37-septies, infine, concerne i 
veri e propri oneri di spesa, con qualche 
innovazione rispetto a quelli già previsti 
dal vigente articolo 91 del testo unico del 
1934. Viene infatti abolito l'obbligo di an
ticipare — salvo rivalsa — le spese per in
chieste, ispezioni e verifiche, conseguenti 
ad inadempienze od omissioni di obblighi 
di legge, mentre viene espressamente pre
visto quello di provvedere alla celebrazione 
della festa nazionale ed alle solennità civili 
previste dalla legge.

3. — I l  C o n s i g l i o  c o m u n a l e

Art. 12. — L'articolo 131 del testo unico 
1915, che fissa le materie di competenza del 
Consiglio comunale, viene sostituito con 
una norma recante una formulazione meno 
antiquata, più compieta e sistematica, nella 
quale si fa cenno anche ad alcuni affari che 
sono rimessi da leggi speciali alila compe
tenza del Consiglio comunale.

Art. 13. — Si perfeziona il testo deH’arti- 
oollo 132 del testo unico 1915 sopprimendo 
la previsione relativa alla « sottoposizio- 
ne » al Consiglio comunale degli interessi 
dei parrocchiani, quando quesiti sostengono 
qualche sipesa per la parrocchia a termini 
di legge, tenuto conto ohe tale disposizio
ne, mutuata dalla legislazione sarda del 
1848, non riveste più carattere di attualità, 
dovendosi ritenere ormai venute meno le 
disposizioni di legge che imponevano ai 
parrocchiani di sostenere qualche spesa per 
la parrocchia.

Si è inteso, inoltre, chiarire la portata del
la vecchia formula dell’articalo 132 « sono 
sottoposte ... tutte le istituzioni », nel senso 
di attribuire all Consiglio comunale una rap
presentanza ex lege dellia generalità degli 
abitanti del Comune, o delle sue frazioni in 
ordine alla accettazione di lasciti e libera
lità fatte a favore dei medesimi, quando 
non siano applicabili le norme sulle istitu
zioni pubbliche di assistenza o beneficenza.

Ari. 14. — Per i Comuni con popolazione 
superiore ai 250.000 abitanti viene prevista 
la possibilità di un procedimento delibe
rativo « decentrato » per gli affari di mi
nore importanza, affidato ad apposite Com
missioni, da istituirsi con regolamento adot
tato a maggioranza assoluta dei consiglieri 
assegnati.

Tale norma — che si colloca nel quadro 
delle misure destinate a snellire le proce
dure amministrative — non mancherà di 
provocare benefici effetti sul dinamismo del
la vita locale, sollevando i Consigli dalla 
mole di lavoro costituita da numerosi prov
vedimenti di ordinaria amministrazione.
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Viene, peraltro, fatta salva la possibilità 
che gli affari attribuiti alla competenza del
le Commissioni siano deferiti alla delibe
razione dell’intero Consiglio, quando ne sia 
fatta richiesta da almeno un terzo dei loro 
componenti.

4. — L a  G i u n t a  m u n i c i p a l e

Art. 15. — La norma che sostituisce gli 
articoli 137 e 139 dell testo unico 1915 pre
vede innovazioni di un certo rilievo nelle 
competenze della Giunta municipale. In par
ticolare, la soppressione dell'articolo 137 
trova motivo sia nella improprietà del con
cetto di rappresentanza, stabilito da tale 
articolo, nei rapporti tra Giunta e Consi
glio, sia nel fatto che l’articolo 20, n. 4, 
delllo schema devolve al Sindaco la sorve
glianza sugli uffici e servizi del Comune. 
Quanto all’articolo 139, ili n. 5 della nuova 
disposizione lo modifica nella parte (n. 2) 
che attribuisce alla Giunta municipale la 
nomina ed ili licenziamento dei salariati del 
Comune su proposta dell Sindaco. Con la 
nuova formulazione si precisa che alla 
Giunta spetta di nominare gli ausiliari ed
i salariati e di adottare nei loro riguardi 
ogni altro provvedimento previsto dalla 
legge, e cioè promozioni, sanzioni discipli
nari, collocamento in aspettativa, a riposo, 
licenziamento, eccetera. La dottrina aveva, 
del resto, attribuito alla norma di cui trat
tasi portata generale, non limitata ai soli 
provvedimenti di nomina e di licenziamento 
previsti espressamente dalla norma stessa.

Per quel che concerne la proposta del 
Sindaco che, secondo il testo dal 1915, do
vrebbe precedere l’adozione dei provvedi
menti della Giunta nei riguardi del perso
nale in questione, alla relativa disposizione 
non è stato, in genere, attribuito carattere 
tassativo. È stato anche autorevolmente os
servato che un eccessivo rigorismo in ma
teria non avrebbe avuto fondamento in con
siderazioni di utilità pratica. Nei Comuni 
di maggiore importanza, infatti, le proposte 
del genere sono fatte dall’assessore prepo
sto al servizio cui è addetto il salariato.

Art. 16. — Seguendo il criterio di riser
vare ai Consigli i soli affari di maggiore 
importanza, come precisato nella parte in
troduttiva, lo schema amplia i limiti di va
lore entro i quali le Giunte hanno autono
ma competenza in numerose materie rien
tranti nelle normali attribuzioni dei Consi
gli. Tali limiti, più che quadruplicati rispet
to agli attuali, risultano come segue:

a) per le Giunte dei Comuni con po
polazione superiore ai 500.000 abitanti, lire 
10.000.000;

b) per le Giunte dei Comuni con po
polazione superiore ai 100.000 abitanti, lire
5.000.000;

c) per le Giunte dei Comuni con popo
lazione superiore ai 20.000 abitanti, lire 
2.500.000;

d) per le Giunte dei Comuni con po
polazione superiore ai 5.000 abitanti, lire
1.000.000;

e) per le Giunte dei Comuni con po
polazione inferiore ai 5.000 abitanti, lire 
400.000.

Art. 17. — Viene anche con maggiore pre
cisione determinato il campo delle materie 
che i Consigli possono delegare alle Giun
te, rispetto a quanto stabilito dall’artico
lo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, 
n. 2839. Il criterio che si è seguito è quello 
di escludere dalla delegazione gli affari più 
■importanti ed impegnativi per la vita degli 
Enti, tenuto anche conto del notevole spo
stamento di competenze operato a favore 
delle Giunte.

5. — I l  S in d a c o

Art. 18. — Modificazioni di notevole ri
lievo sono apportate, dall’articolo in esa
me, alle norme contenute nell’articolo 5 
del decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570.

Il primo comma dell’articolo regola, ai 
fini di una più immediata corrispondenza 
agli interessi della civica amministrazione, 
il caso della sopravvenuta vacanza dell'uf
ficio nel corso del quadriennio, prescriven
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do che la elezione del nuovo Sindaco segua 
entro il termine di un mese.

Si è, poi, voluto precisare che il Prefetto 
può annullare la nomina del Sindaco nei 
soli casi in cui l’eletto si trovi in una delle 
condizioni di ineleggibilità specifiche per 
tale carica.

Si è inteso, così, di escludere che il Pre
fetto possa annullare deliberazioni di no
mina del Sindaco quando ritenga che l’elet
to si trovi in una delle condizioni di ine
leggibilità stabilite dalla legge per la carica 
di consigliere.

La soluzione opposta — che, per vero, è 
propugnata da alcuni studiosi ed è stata 
anche adottata da un recente pronunciato 
giurisprudenziale — sembra comporti una 
deroga, non giustificata, alle competenze 
stabilite dalla legge in materia di contro
versie relative alla eleggibilità ed alla de
cadenza dei consiglieri.

Infine, si è ritenuto di sostituire l’atipico 
ricorso al Governo, avverso il decreto del 
Prefetto, previsto dall'ultimo comma del
l'articolo 5 del testo unico n. 570, col ri
corso alla Corte d'appello in conformità ai 
princìpi generali dalla nostra legislazione, 
che attribuiscono alla competenza del giu
dice ordinario le questioni concernenti la 
materia dell'eleggibilità.

Art. 19. — Anche la specifica ineleggibi
lità a Sindaco viene disciplinata da una 
nuova norma, intesa ad abrogare e sosti
tuire l’articolo 6 dal testo unico 1960, n. 570. 
Essa elimina in primo luogo la locuzione 
« chi si trova in uno dei casi di ineleggibi
lità a consigliere comunale previsti dalla 
legge ».

Tale locuzione è sembrata, anzitutto, pleo
nastica: poiché, infatti, la legge prescrive 
che il Sindaco è eletto dal Consiglio nel 
proprio sono, è superflua la specificazione 
che non possa essere nominato Sindaco co
lui che non può rivestire la carica di consi
gliere. La suddetta locuzione ha, d’altra par
te, dato luogo a dubbi ed a confusioni di 
competenza: in base al testo letterale di 
essa, infatti, l’autorità governativa si è spes
so ritenuta competente a pronunciarsi in 
materia di ineleggibilità a consigliere nei

casi in cui abbia ravvisato motivi di ineleg
gibilità a taile carica nei confronti dell’elet
to  alla carica di Sindaco.

Si è ritenuto, poi, di modificare la for
mula del 2° alinea dell'articolo 6 in que
stione in quella « chi risulta debitore del 
Comune dopo aver reso il conto di una 
precedente gestione ».

Infatti, colui che non abbia reso il conto 
di una precedente gestione non potrebbe 
essere consigliere (articolo 15, n. 5, del te
sto unico 1960, n. 570) e quindi nemmeno 
Sindaco, sicché la formula oggi vigente 
(« Non può essere nominato Sindaco il con
sigliare che non abbia reso il conto ... ») 
apparirebbe, per questo aspetto, superflua. 
La nuova norma invece vuol riferirsi esclu
sivamente all’ipotesi in cui taluno, dopo 
aver reso ili conto, pur risultando debitore 
al momento della elezione, sia tuttavia eleg- 
bigile a consigliere, perchè il debito non è 
liquido od esigibile o non sia stato ancora 
messo in mora (articolo 15, n. 9, del testo 
unico 1960, n. 570). In questa ipotesi, quin
di, si è inteso impedire che il consigliere 
possa essere eletto Sindaco, temendosi che 
il credito dal Comune possa correre peri
colo, sotto il profilo almeno della massa in 
mora.

Viene altresì prevista una nuova condi
zione di ineleggibilità a quest’ultima carica: 
e precisamente la condizione che deriva dal
la qualità di coniuge del segretario comu
nale, dall'esattore o tesoriere comunale o 
di un appaltatore di lavori o servizi comu
nali o di un fidejussore. Considerato che i 
rapporti correnti fra coniugi e la comunan
za dei loro interessi non sono certo meno 
stretti di quelli esistenti fra suocero e ge
nero, è sembrato necessario colmare que
sta lacuna della nostra legislazione, la qua
le non aveva ancora tenuto, a questo ri
guardo, debito conto della nuova situazio
ne determinatasi, anche per quel che con
cerne l’ordinamento comunale e provincia
le, con la concessione alila donna del diritto 
di elettorato attivo e passivo.

Art. 20. — Coerentemente coll proposito 
di conseguire ogni possibile snellimento del
l’azione amministrativa, così come è stato
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operato uno spostamento di competenze dal 
Consiglio alla Giunta municipale, viene at
tuato un analogo spostamento di compe
tenze dalla Giunta al Sindaco, senza con 
ciò turbare l’equilibrio dei rapporti tra i 
tre organi comunali.

Le innovazioni più importanti ohe al ri
guardo vengono proposte sono quelle di 
attribuire all Sindaco:

1) la vigilanza sul regolare andamento 
dei servizi comunali, che l’articolo 137 del 
testo unico 1915 demanda alila Giunta mu
nicipale, e la facoltà di disporre ispezioni 
e inchieste per provocare dal Consiglio i 
provvedimenti che siano ritenuti opportuni;

2) la deliberazione dei provvedimenti 
di mera esecuzione delle deliberazioni del 
Consiglio comunale e della Giunta munici
pale, già perfezionate. Per quanto si tratti 
di semplice esecuzione, tale potestà pre
senta notevole importanza proprio ai fini 
della rapida attuazione delle deliberazioni 
adottate dal Consiglio o dalla Giunta;

3) la deliberazione delle concessioni 
previste dalle leggi e dai regolamenti per 
le quàli esistano prestabiliti criteri per il 
rilascio e preordinata tariffa. Per tali con
cessioni, la prassi è che non occorra una 
speciale deliberazione. Ma il fatto che la 
concessione possa essere data o rifiutata 
entro una carta sfera di discrezionalità, in
duce a ritenere che il provvedimento con 
il quale essa viene disposta debba avere 
carattere formale;

4) la deliberazione dell’elenco degli aven
ti diritto alil’assistenza medi co-chi rurgica, ve
terinaria ed ostetrica gratuita;

5) la ingiunzione agli interessati della 
esecuzione di lavori per la manutenzione 
di strade vicinali e di quelle private sog
gette a servitù di pubblico passaggio, pre
figgendo il termine per l'adempimento;

6) la compilazione delllo stato degli 
utenti di pesi e misure.

L’articolo 20 reca inoltre perfezionamen
ti di carattere formale di alcuine disposi
zioni dell’articolo 151 del testo unico 1915 
e delle modificazioni disposte dalli'articolo 
31 dell regio decreto 30 dicembre 1923, nu
mero 2839. Così, ad esempio, quella pro

posta al n. 9 è intesa a coordinare le at
tribuzioni di oui ai nn. 5 e 12 dell’articolo 
151, attesa la evidente connessione logica 
fra le attribuzioni stesse.

La competenza del Sindaco ad applicare 
la censura agli impiegati e salariati del Co
mune non figura nelle attribuzioni elencate 
dall'articolo in esame, essendo già prevista 
dell'ultimo comma dell'articolo 99 dal Re
golamento comunale e provinciale 1911, che 
rimane in vigore.

Art. 21. — La materia dalla delegazione 
agli assessori, che attualmente è ripartita 
fra l'articolo 67 del Regolamento 1911 e 
l'articolo 151, n. 2, del testo unico 1915, 
viene riunita in una disposizione organica.

Con la nuova disciplina, rimarrebbe salvo 
solo l'ultimo comma deiH'articolo 67 del Re
golamento 1911, che dispone che « le dele
gazioni devono essere fatte per iscritto e 
partecipate all'autorità governativa ».

Artt. 22-23. — Con due nuove norme 
gli articolili 152 e 153 del testo unico 1915
— che disciplinano rispettivamente le attri
buzioni del Sindaco in qualità di ufficiale 
di Governo ed i provvedimenti contingibili 
ed urgenti ohe il Sindaco stesso può adot
tare — vengono sostituiti da un testo più 
aggiornato.

Fra le attribuzioni del Sindaco quale uf
ficiale dèi Governo viene compresa, nell'ar- 
ticolo 22, la regolare tenuta delle liste elet
torali oon tutti gli altri adempimenti che 
al Sindaco stesso sono demandati dalla 
legge elettoràle. La inclusione di detti com
piti ha sostanzialmente valore sistematico, 
non essendovi alcun dubbio che, nello svol
gimento dei medesimi, il Sindaco agisca in 
qualità di ufficiale di Governo.

Art. 24. — Circa il delegato del Sindaco 
nelle borgate o frazioni con patrimonio e 
spese separate, si semplificano le disposi
zioni de'H’articolo 156 del testo unico 1915, 
stabilendo che egli può riferire in qualsiasi 
epoca alla Giunta municipale sulle condi
zioni e sui bisogni delle borgate o frazioni 
medesime. Si elimina, altresì, l'obbligo del
l'invio al Prefetto dei relativi rapporti che,
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allo stato attuale, sembrerebbe inutile for
malità, mentre si estende la disposizione 
dell'articolo 159 (invio di commissario pre
fettizio per l’adempimento delle funzioni di 
ufficiale del Governo) nei confronti del de
legato che non adempia agli obblighi im
posti da tali funzioni.

Art. 25. — Ai fini dell'attuazione di un 
ampio decentramento amministrativo nella 
organizzazione comunale, lo schema intro
duce un'importante innovazione: si preve
de, infatti, che il Sindaco possa delegare lo 
svolgimento di numerosi compiti, di sua 
competenza coirne capo deiirAmministrazio
ne, ad uno dei consiglieri ai quali già la 
legge ammette la delega delle funzioni di 
ufficiale di Governo nei Comuni divisi in 
borgate o frazioni, nelle borgate o frazioni 
ohe abbiano patrimonio o spese separate, 
e nei Comuni superiori a 60.000 abitanti, 
anche quando non siano divisi in borgate
o frazioni, ma in quartieri.

Non sembra dubbio che la proposta di 
oui trattasi possa dare l’avvio ad una effet
tiva e benefica irradiazione di poteri esecu
tivi dal centro alla periferia, dove talle esi
genza è maggiormente sentita, e che ben 
si inquadri nel criterio generale deU'ade- 
guamento della legislazione ai princìpi del 
decentramento.

Trattasi di una vasta categoria di atti in 
virtù dei quali il delegato, limitatamente 
ailla circoscrizione amministrativa su cui è 
chiamato ad esercitare i suoi poteri di de
lega, può direttamente provvedere, pur ri
manendo integra la unità di determinazio
ne e di azione di cui sono depositari i mas
simi organi deliberanti deM'Amministrazio- 
ne civica. In particolare, la facoltà di de
lega concernerebbe: le deliberazioni ed ogni 
altro provvedimento di mera esecuzione 
dèlie deliberazioni del Consiglio comunale 
e della Giunta municipale già perfezionate; 
la competenza a promuovere gli atti con
servativi dei diritti del Comune ed a prov
vedere alla osservanza di regolamenti co
munali; il rilascio di certificazioni nelle ma
terie acquisite alla competenza dell’Ammi- 
nistrazione comunale e di attestati di noto
rietà; il rilascio delle concessioni previste

dalle leggi e dai regolamenti comunali per 
le quali esista preordinata tariffa; la compi
lazione e l'aggiornamento dell'elenco degli 
aventi diritto all’assistenza medico-chirurgi
ca ad ostetrica gratuita; la compilazione 
dello stato degli utenti di pesi e misure.

Art. 26. — Circa l’attività sostitutiva del
la Giunta provinciale amministrativa nel 
rilascio dei certificati si riproducono, con 
qualche opportuno adattamento, disposizio
ni analoghe all'articolo 63 del testo unico 
1934, che, dall punto di vista tecnico, rap
presentano un progresso rispetto alle pre
cedenti.

6. —  P u b b l ic a z io n e  d e l l e  d e l ib e r a z io n i  e

DEGLI ATTI C H E DEVONO ESSERE PORTATI A
CONOSCENZA DEL PUBBLICO

Art. 27. — Si propone la modifica del se
condo comma dell’articolo 21 della legge
9 giugno 1947, n. 530, nel senso che, non 
solo le deliberazioni del Consiglio comuna
le, ma anche quelle della Giunta municipale 
e del Sindaco o dei suoi delegati siano pub
blicate nell’albo pretorio per la durata di 
otto giorni consecutivi, da effettuarsi, a 
pena di decadenza, entro atto giorni dalla 
loro data.

Oltre a modificare l'attuale procedura del
la pubblicazione, si è ritenuto di sottoporre 
le deliberazioni della Giunta e del Sindaco 
alla stessa regola stabilita per quello del 
Consiglio sia per l ’importanza degli affari 
attribuiti alla competenza di questi ultimi 
due organi, sia perchè — per un principio 
generale — tutte le deliberazioni comunali 
debbono essere sottoposte al controllo di 
legittimità.

È prevista, inoltre, nei Comuni con popo
lazione superiore ai 30.000 abitanti, una 
particolare forma di pubblicità dèlie deli
berazioni stesse, onde tenere contìnuamen
te informata la popolazione dell’attività del
la civica amministrazione.

Infine viene sostituito il quinto comma 
dell’articollo 21 della legge n. 530, nel senso 
che « qualunque cittadino » anziché « cia
scun contribuente » possa rapidamente ave

N. 1868 — 2.
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re copia integrale delle deliberazioni e dei 
regolamenti, nonché degli atti o pareri che 
si inseriscono nel procedimento delibera
tivo a titolo di presupposto o in sostitu
zione dalla motivazione, previo pagamento 
delle relative competenze di segreteria.

Tale modifica, che acquista un particola
re rilievo con la dispoisizioine dell’ultimo 
comma, secondo il quale il ' rilascio delle 
suddette copie deve aver luogo entro cin
que giorni dallla richiesta, trova il suo fon
damento nello spirito della più recente' le
gislazione di fornire all cittadino efficaci 
strumenti per l’esercizio dei suoi diritti.

7. — F i n a n z a  e  c o n t a b i l i t à

Art. 28. — A seguito dell’ijnnovazìone ap
portata con l’abolire la distinzione tra spese 
obbligatorie e facoltative, vengono espres
samente abrogati gli articoli 90, 91 e 92 del 
testo unico 1934.

Art. 29. — Circa le forme dei contratti 
dei Comuni, è previsto un notevole amplia
mento dalla libertà degli enti, attenuando
si il rigore della vigente disciplina. In tal 
senso, è sembrato opportuno andare oltre 
le già sensibili modifiche contemplate dal 
disegno-stralcio di riforma approvato dalla 
Camera dei deputati nella decorsa legisla
tura, sì ohe i valori massimi antro i quali 
l ’attuale articolo 1 della legge 9 giugno
1947, n. 530, consente la licitazione privata 
senza autorizzazione prefettìzia vengono ele
vati di oltre dieci volte (di quattro volte 
erano elevati nel testo della Camera); quan
to alla trattativa privata, l’autorizzazione 
prefettizia viene abolita quando si tratti di 
somme dieci volte inferiori ai nuovi valori 
massimi per la licitazione (venti nel testo 
citato), mentre il requisito delle « circo
stanze eccezionali », per concedere l’auto
rizzazione oltre tale limite, è mitigato con 
la espressione « particolari circostanze ».

Pur richiedendosi, a garanzia del pubbli
co interesse, la motivazione del provvedi
mento prefettizio, non si è ritenuto di ri
nunciare a questa particolare forma di au
torizzazione, attesa la sua importante fun
zione, consolidata dalla esperienza, di pre
venire possibili abusi. Anche se la medesi

ma concreta un controllo di merito, è da 
avvertire che costituisce la sola eccezione 
rispetto alle normali forme di esercizio di 
tale controllo, introdotto nello schema.

Inoltre, conformemente al tasto della Ca
mera, ile categorie di Comuni in rapporto 
alila popolazione vengono portate da quat
tro a cinque, con la ulteriore suddivisione 
dei Comuni con popolazione inferiore a 
20.000 abitanti ma superiore a 5.000.

8. —  C o n t r o l l i

Art. 30. — L’attenuazione del l’ingerenza 
governativa nella vita degli enti, oui si è 
già accennato nelle premesse, si manifesta, 
oltre che nella trasformazione, anche nella 
riduzione del controllo di merito, che lo 
schema propone di limitare alle seguenti 
materie:

1) regolamenti comunali;
2) bilancio di previsione e storni di 

fondi;
3) impegni di spese ultra quinquennali;
4) istituzione dei tributi;
5) prestiti di qualsiasi natura;
6) alienazione d ’immobili, di titoli del 

debito pubblico, di titoli di credito, di azio
ni industriali, costituzione di servitù ed en
fiteusi;

7) locazioni e conduzioni d ’immobili ol
tre i dodici anni;

8) assunzione diretta dei pubblici ser
vizi;

9) ordinamento degli uffici e regola
menti comunali;

10) liti attive e passive e transazioni;
11) piani regolatori edilizi, di amplia

mento e di ricostruzione.

Restano ovviamente esclusi gli ulteriori 
controlli di merito, eventualmente previsti 
da alltre disposizioni di legge, come — ad 
esempio — quelli concernenti i piani rego
latori, di ricostruzione ed i programmi di 
fabbricazione.

Per le materie di cui ai nn. 3, 6, 7 e 10 
si stabiliscono limiti di valore, al di sotto 
dei quali ile deliberazioni non sono soggette 
al controllo e che, come già si è visto per
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l’articolo 29, sono più ampi di quelli con
templati dal testo 'della Camera:

a) per i Comuni con popolazione supe
riore a 500.000 abitanti, lire trenta milioni 
(venti nel testo suddetto);

b) per i Comuni con popolazione supe
riore a 100.000 abitanti, lire quindici mi
lioni (otto nel testo suddetto);

c) per i Comuni con popolazione supe
riore a 20.000 abitanti, (lire sette milioni 
(quattro nel testo suddetto);

d) per i Comuni con popolazione supe
riore a 5.000 abitanti, lire tre milioni;

e) per gli altri Comuni, ilire un milione 
(quattrocentomila nel testo suddetto).

Si è già riferito, nelle premesse della pre
sente relazione, sui criteri ai quali si ispira 
la proposta modifica. Giova, comunque, ri
petere che, in base ad essa, un notevole nu
mero di deliberazioni comunali non saran
no più sottoposte al controllo di merito 
della Giunta provinciale amministrativa, ma 
unicamente al controllo di legittimità, e po
tranno, inoltre, essere dichiarate immedia
tamente eseguibili nei oasi e nelle forme 
previsti dalla legge.

Nellla sua apparente semplicità, la norma 
proposta, ha, partanto, importanza notevo
le, inaremantando sensibilmente l'autono
mia dei Comuni. Il progresso che essa se
gna sulla via della riduzione dei controlli 
di merito è, poi, tanto più apprezzabile, ove 
si consideri come, allo stato attuale, assai 
limitato sia il numero dei Comuni che 
hanno conseguito l'auto sufficienza finanzia
ria, che dovrebbe essere il presupposto per 
l'ampliamento deH’autonomia amministra
tiva.

T i t o l o  III 

LA PROVINCIA

1. —  F u n z i o n i  e  c o m p i t i

Art. 31. — Gli articoli llì-bis, ter e quater, 
costituenti il Capo 1 -bis di quesito Titolo, 
provvedono nei confronti della Provincia 
nello stesso senso delle norme relative alle

funzioni ed fai compiti comunali, già previ- 
iste sub articolo 11 ideilo schema. È sufficien
te, pertanto, in questa sede, richiamare i 
cenni illustrativi già svolti a proposito dei 
Comuni, avvertendo anche qui che nella de
terminazione (delle funzioni provinciali si è 
tenuto conto (articolo 111-quater) della op
portunità di conferire alle Amministrazioni 
provinciali più adeguate possibilità d ’inter
vento nei settori idi interesse pubblico locale 
in riconoscimento di concrete esigenze poste 
daH'odierna realtà sociale.

Come par ili Comune, si riporta di seguito 
uin quadro orientativo delle residue spese e 
comparteoipazioni a carico della Provincia, 
tenendo presente che con la legge 16 settem
bre 1960, n. 1014, già citata sono state tra
sferite a carico dèlio Stato ile spese soste
nute dalle Provincie per l’aocasermamento 
dei vigili idei fuoco, par gli uffici di leva, gli 
archivi di Stato, gli uffici di Prefettura e 
l'alloggio dei Prefetti, gli uffici dei Commis
sariati e delle delegazioni urbane e suburba- 
ne di Pubblica sicurezza, nonché per d getto
ni di presenza e le indennità di trasferta ai 
membri (delle Giunte provinciali amministra
tive e idei Comitati provinciali di assistenza 
e beneficanza.

Spese per la formazione del nuovo catasto e 
funzionamento delle Commissioni cen- 
suarie provinciali.

A’ sensi ideU'articolo 49 del testo umico 8 
ottobre 1931, n. 1572, le Amministrazioni 
provinciali sono tenute a contribuire alle 
spese inerenti alla formazione del nuovo 
catasto ed all funzionamento delle Commis
sioni censuarie provinciali.

Contributi nelle spese per l'impianto e la si
stemazione dei campi di tiro a segno e 
per la dotazione di armamento.

A' sensi dell'articolo 11 dèi regio decreto- 
legge 16 dicembre 1935, n. 2430, le Ammini
strazioni provinciali concorrono — nella mi
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sura idi 1/5 — nelle spese per le dotazioni 
di armamento, per l ’aomimobigliamento e per 
d'arredamento delle sedi dei campi.

Spese per il servizio di assistenza ai pella
grosi poveri.

A’ sensi degli articoli 331 e 335 del testo 
unico delle leggi sanitarie, le Provincie con
corrono alle ispese sostenute dai Comuni per 
la somministrazione gratuita deH'alimenta- 
zione curativa e ricovero in appositi istituti 
dei pellagrosi poveri.

Spese per il servizio di profilassi e di assi
stenza antitubercolare.

A’ sensi deH’articolo 276 del citato testo 
unico ideile leggi sanitarie, ir Amministrazio
ne provinciale ha l'obbligo di fornire gratui
tamente i locali per ila isede e per gli uffici 
del Consorzio provinciale antitubercolare ed 
il personale per il funzionamento degli uffi
ci stessi.

Indennità di abbattimento di animali col
piti da malattia infettiva.

A' sensi deH'iartieolo 265 dèi testo unico 
delle leggi sanitarie, ai proprietari degli ani
mali abbattuti viene concessa una indennità 
che per metà è a carico ideilo Stato e per 
metà della Provincia.

Contributi per la manutenzione di argini e 
ripari contro fiumi e torrenti.

A' sensi ideH'articoio 59 del testo unico 
25 luglio 1904, n. 523, le Amministrazioni 
provinciali sono tenute a contribuire alla 
manutenzione di argini e ripari contro fiumi 
e torrenti.

Contributi per la manutenzione di opere 
idrauliche di 5“ categoria dichiarate ob
bligatorie.

Le spese per le opere idrauliche di 5a ca
tegoria di cui al testo umico della (legge 25

luglio 1904, m. 523, dichiarate obbligatorie, 
sono poste a carico della Amministrazione 
provinciale nella misura di 1/6.

Contributi nelle nuove opere per vie di na
vigazione interna di seconda, terza e quar
ta classe ed in quelle di ristabilimento e 
manutenzione delle vie navigabili di terza 
e quarta classe.

A’ sensi degli articoli 5 e 9 del testo uni
co 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla 
legge 13 luglio 1911, n. 774, le Provincie sono 
tenute a contribuire alle spese sostenute per 
le nuove opere per le vie di navigazione in
terna di seconda, terza e quarta classe ed in 
quella di ristabilimento e manutenzione del
le vie navigabili di terza e quarta classe.

Contributi nelle opere di miglioramento e 
nelle spese di manutenzione dei porti di 
prima, seconda, terza e quarta classe della 
2a categoria e dei relativi fari e fanali.

A’ sensi del testo unico 2 aprile 1885, nu
mero 3095 e Regolamento 20 settembre 1904, 
n. 713, modificato con decreto-legge 12 lu
glio 1912, n. 974, le Amministrazioni pro
vinciali sono tenute a contribuire alle spe
se sostenute per le opere di miglioramento 
dei porti di 2a categoria, nelle seguenti mi
sure:

1) per i porti idi l a classe 20 %
2) per i porti di 2a classe 30 o 40 %
3) per i porti di 3a classe 60 %
4) per i porti di 4a classe la Provincia con

corre per 10/100 della spesa.

Costruzione delle strade di allacciamento 
dei Comuni isolati e delle strade di acces
so alle stazioni ferroviarie e porti.

A’ sensi delle leggi 8 luglio 1903, n. 312; 15 
luglio 1906, n. 383 e del regio decreto 31 di
cembre 1907, n. 851, ile Provincie sono te
nute a contribuire — nella misura di un 
sesto — alle spese per la costruzione delle 
strade di accesso alle stazioni ferroviarie.
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Spese per il personale di segreteria, assi
stenti, personale di servizio, illuminazio
ne, riscaldamento, eccetera per gli istitu
ti scientifici e licei scientifici.

A' sensi deH'articoio 103 dei regio decreto 
6 maggio 1923, n. 1054; degli articoli 23 e 24 
della legge 15 giugno 1931, n. 889 e del regio 
decreto 3 agosto 1931, le Amministrazioni 
provinciali sono tenute a sostenere le spese 
per la fornitura e la manutenzione dei lo
cali, dal materiale didattico e scientifico, il
luminazione e riscaldamento degli istituti 
tecnici e dei licei scientifici.

Sui bilanci delle predette Amministrazio
ni gravano anche le spese per il personale 
addetto alila 'segreteria degli istituti e licei.

Spese per $1 funzionamento degli Istituti 
tecnici nautici.

A’ sensi dell decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 1243, le Amministrazioni provincia
li sono tenute a sostenere le spese per il 
personale di segreteria e di servizio addetto 
agli Istituti nautici.

Somministrazione e manutenzione locali, il
luminazione, riscaldamento, eccetera per 
gli Istituti di istruzione tecnica.

A' sensi degli articoli 97 e 102 del regio 
decreto 6 maggio 1923, n. 3214.

Spese per i patronati scolastici e l’assisten
za scolastica.

Gli oneri sopradistinti debbono ritenersi 
obbligatori soltanto per le Provincie che an
teriormente .all’entrata in vigore del .testo 
unico 3 marzo 1934, n. 383, concedevano con
tributi al patronato scolastico e fornivano 
locali per l'assistenza scolastica.

Contributi per le Università e per gli Isti
tuti di istruzione superiore.

A’ sensi idei testo unico delle leggi sulla 
istruzione superiore approvato con regio de
creto 31 agosto 1933, n. 1592, modificato con 
regio decreto-legge 29 giugno 1935, n. 1071, 
le Provincie sono tenute a contribuire alle 
spese per il funzionamento delle Università 
e degli Istituti di istruzione superiore.

Contributi per la lotta contro le cavallette 
e contro la formica argentina.

A' s ensi dell’articolo 28 della legge 18 
giugno 1931, n. 897, e dell’articoio 3 del re
gio decreto 1° luglio 1926, n. 1266, le Ammi
nistrazioni provinciali sono tenute a con
tribuire — nella misura di 1/4 — alle spese 
sostenute dallo Stato per la lotta contro le 
cavallette e contro la formica argentina.

Contributo all’Ispettorato provinciale del
l’agricoltura.

La obbligatorietà delle spese predette è 
prevista dal decreto-legge 30 marzo 1937, 
n. 1352, e legge 8 giugno 1942, n. 1070.

2. — O r g a n i  d e l l ’A m m i n i s t r a z i o n e  p r o v i n 
c i a l e

Art. 32. — Le proposte di modificazione 
alle disposizioni suU’ordinamento provin
ciale, oltre alle finalità di carattere generale 
alle quali si ispira lo schema, sono intese 
a consolidare il parallelismo fra l’ordina
mento suddetto e quello comunale e ad 
estenderlo, fin quanto possibile, anche al 
funzionamento degli organi istituzionali del
la Provincia.

La differenziazione fra le norme che re
golano l ’attività dei Comuni e quella delle 
Provincie, tuttora esistente nella nostra le
gislazione, non sembra, infatti, ohe abbia
— per molta parte — ragione di essere.

In coerenza con tale criterio, l ’articolo 32 
dello schema propone di determinare gli 
organi istituzionali della Provincia nel Con
siglio provinciale, nella Deputazione pro
vinciale e nel Presidente dett'Amministra- 
zione provinciale.

Quest’ultima denominazione sostituirebbe 
quella di Presidente della Giunta provincia
le, prevista dairarticolo 1 della legge 8 
marzo 1951, n. 122, accentuando così, nel
l'organo in parola, la figura di Capo della 
amministrazione della Provincia. Del resto, 
la esistenza di un Presidente della Giunta 
provinciale poteva giustificarsi allorché esi
steva la carica di Presidente del Consiglio 
provinciale, prevista dall’articolo 238 del
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testo unico 1915, ima che la successiva legi
slazione non ha ritenuto di ripristinare.

Si prevede, inoltre, il ritorno, puro e sem
plice, alla tradizionale denominazione di 
« Deputazione provinciale » in sostituzione 
di quella attuale di « Giunta provinciale ». 
La proposta Don solo accoglie un analogo 
voto espresso dalle Provincie, ma consente 
anche di evitare possibili confusioni fra 
l’organo suddetto e la Giunta provinciale 
amministrativa. Confusioni che possono de
terminare inconvenienti anche di una certa 
gravità, specie ise, verificandosi nei riguar
di della Giunta provinciale amministrativa 
in sede giurisdizionale, si risolvano in er
rori nel computo dei termini previsti dal re
golamento di procedura dinanzi a questo 
ultimo organo.

3. —  I l  C o n s i g l i o  p r o v i n c i a l e

Art. 33. — Occorre premettere che in ma
teria di scadenza e di rinnovazione del Con
siglio provinciale la legge 10 settembre 1960, 
n. 962, ha già previsto, in omaggio al crite
rio del parallelismo fra ordinamento dei 
Comuni e delle Provincie al quale le attuali 
tendenze legislative si ispirano, che i Con
sigli provinciali esercitano ,1e proprie fun
zioni fino al 46° giorno antecedente alla data 
delle elezioni e che gli stessi durano in ca
rica per un quadriennio decorrente dalla 
data delle elezioni, aggiungendosi che i Con
sigli medesimi si rinnovano integralmente 
quando, per dimissioni od lalltre cause, ab
biano perduto la metà dei propri membri.

DeH’articoio 241 del testo unico 1915, mo
dificato dall’articolo 80 del regio decreto 
1923, è prevista la sostituzione con una nor
ma (articolo 33) che disciplina le attribu
zioni del Consiglio provinciale secondo una 
formulazione aggiornata nella terminologia 
e più rigorosa nel contenuto, dal quale si 
propone di eliminare diverse voci che nelle 
disposizioni suddette appaiono piuttosto 
come attribuzioni di competenza per mate
ria aliente Provincia, anziché essere intese 
alla distribuzione interna di funzioni tra 
gli organi. Dette voci, pertanto, sono state 
incluse nell’articolo Ili-ter, già esaminato, 
quale loro sede naturale,

4. — La D e p u t a z i o n e  p r o v i n c i a l e

Art. 34. — Con disposizione analoga a 
quella vigente per le Giunte municipali, si 
propone che la composizione delle Deputa
zioni provinciali sia normativamente fissata, 
in relazione alla entità demografica delle 
Provincie.

Art. 35. — La procedura per l'elezione del
la Deputazione provinciale viene modellata 
sitile norme regolanti la procedura per la 
elezione della Giunta municipale, dal mo
mento che non appaiono più giustificati la 
complessità ed il rigore del procedimento 
previsto nei riguardi della elezione dell’or
gano provinciale, dali’attuale articolo 6 del
la (legge 8 marzo 1951, n. 122, rispetto alla 
semplicità della disciplina dettata dall’arti
colo 4 del testo unico 16 maggio 1960, nu
mero 570, per la elezione dalla Giunta mu
nicipale.

Art. 36. — In materia di attribuzioni del
la Deputazione provinciale sono previste no
tevoli innovazioni, che determinano, anche 
in questo settore, un certo parallelismo con 
la Giunta municipale.

Fra l’altro, non viene riprodotto il n. 1 
dèll’articolo 250 idei testo unico 1915, mo
dificato dall'articollo 86 del regio decreto 
1923, n. 2839, la cui formulazione appare 
inesatta, non potendosi ritenere che la De
putazione provinciale rappresenti il Con
siglio neirintervallo delie sessioni, in quan
to le deliberazioni da essa adottate nei casi 
di urgenza, coi poteri dei Consiglio stesso, 
sono soggette alla ratifica di questo ultimo, 
e cioè per gli stessi motivi che hanno sug
gerito l’abrogazione dell’articolo 137 del te
sto unico 1915, recante analoga disposizio
ne per la Giunta municipale (v. articolo 15).

Anche i nn. 2 e 8 dell’articolo 250 del 
testo unico 1915, che affidano alla Deputa
zione, rispettivamente, l'esecuzione delle de
liberazioni consiliari ed il compito di pro
muovere gli atti conservativi dei diritti della 
Provincia, sono stati omessi in questa sede, 
in quanto con un successivo articolo ven
gono demandati alla competenza del Pre
sidente deir Amministrazione provinciale.
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Infine, il n. 11 dell’articolo 250 del testo 
unico 1915, è stato diramato, essendosi sta
bilito nell’articolo 95 dello schema che le 
Giunte municipali e le Deputazioni pro
vinciali presentano ai rispettivi Consigli, 
contemporaneamente al bilancio preventivo, 
una relazione generale contenente tutte le 
notizie ed i dati relativi alla attività ammi
nistrativa dell'anno precedente.

Artt. 37-38. — Con l’articolo 37 si deter
minano i limiti di valore entro i quali le 
Deputazioni stesse hanno autonoma com
petenza in numerosi affari, rientranti nelle 
normali attribuzioni dei Consigli. La norma 
proposta costituisce una importante inno
vazione rispetto alla legislazione vigente; e 
ne potrà conseguire un notevole accelera
mento dei compiti amministrativi commessi 
alle Provincie.

Con l’articolo 38, poi, viene specificato il 
campo delle materie che i Consigli provin
ciali possono delegare alle Deputazioni, se
condo criteri analoghi a quelli seguiti per i 
Comuni.

5. —  I l  P r e s i d e n t e  d e l l ’A m m i n i s t r a z i o n e
p r o v in c ia l e

Art. 39. — Per ragioni analoghe a quelle 
esepoiste in materia di elezione del Sindaco, 
si è ritenuto opportuno disciplinare i tempi 
della elezione del Presidente della Ammini
strazione provinciale, nonché l'annullamen
to della elezione del Presidente ed il relati
vo ricorso, parallelamente à quanto è stato 
disposto in ordine alla carica di Sindaco.

Art. 40. — Le condizioni di ineleggibilità 
per la carica di Presidente dell’Amministra- 
zione provinciale presentano sostanziale 
analogia con quelle disposte, nei riguardi 
del Sindaco, dairarticolo 19 dello schema.

Art. 41. — I nuovi compiti attribuiti al 
Presidente dair Amministrazione provincia
le determinano anch'essi un maggiore pa
rallelismo fra la figura del Presidente stesso 
e quella del Sindaco quale capo deH'ammi- 
nistrazione comunale.

Infatti, le attribuzioni attualmente risul
tanti dall’articolo 255 del testo unico 1915, 
dall’articoilo 91 del regio decreto 1923, nu
mero 2839, e dall’articolo 4 della legge 1951, 
n. 122, vengono accresciute nella nuova di
sposizione, che in aggiunta ad esse contem
pla la deliberazione dei provvedimenti di 
mera esecuzione delle deliberazioni dell Con
siglio e della Deputazione provinciale già 
perfezionate, la competenza a promuovere 
e sostenere le azioni possessorie, a promuo
vere gli atti conservativi dei diritti della Pro
vincia, a sospendere impiegati e salariati, 
riferendone all'organo competente nella pri
ma adunanza successiva, a deliberare le 
concessioni previste dalle leggi e dai rego
lamenti provinciali per le quali esistano pre
stabiliti 'criteri per il rilascio, eccetera.

Art. 42. — La materia della delegazione 
ai deputati provinciali viene disciplinata con 
criteri analoghi a quelli già considerati per 
la delegazione agli assessori comunali.

6 . —  P u b b l i c a z i o n e  d e l l e  d e l i b e r a z i o n i  e
DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A

CONOSCENZA DEL PUBBLICO

Art. 43. — Le modifiche apportate all’ar
ticolo 22 della legge n. 530 del 1947 sono, 
eccezion fatta per la particolare forma di 
pubblicità prevista per le deliberazioni nei 
Comuni con popolazione superiore ai 30 
mila abitanti, analoghe a quelle contem
plate dall’articolo 27 dello schema per la 
pubblicazione degli atti comunali.

7. — F i n a n z a  e  c o n t a b i l i t à

Art. 44. — Come per la finanza e contabi
lità comunale, viene formalmente soppressa 
la elencazione delle spese provinciali e la 
connessa distinzione in obbligatorie e facol
tative, abrogando gli articoli 143, 144 e 145 
del testo unico 1934.

Art. 45. — Analogamente a  quanto si è 
visto per i contratti comunali (art. 29), anche 
per quelli provinciali lo schema in esame 
realizza un notevole progresso rispetto al
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già sensibile alleggerimento previsto dall’ar
ticolo 10 del citato progetto approvato dalla 
Camera nella decorsa legislatura. (

8 . —  C o n t r o l l i

Art. 46. — La riduzione del numero di de
liberazioni sottoposte a controllo di merito 
risponde a criteri analoghi a quelli seguiti 
per i Comuni, onde si richiamano le consi
derazioni svolte in ordine all'articolo 30, in 
particolare per quanto attiene alla corri
spondenza del limite di valore a quello sta
bilito per le forane dei contratti.

La nuova disposizione riduce le delibere 
soggette al controllo di merito della Giunta 
provinciale amministrativa a quelle riguar
danti:

1) regolamenti provinciali;
2) bilancio preventivo e storni di fon

di da una categoria all’altra;
3) istituzione di tributi;
4) prestiti di qualsiasi natura;
5) alienazioni di immobili, di titoli del 

debito pubblico, di titoli di credito e di azio
ni ed obbligazioni; costituzione di servitù 
passive e di enfiteusi; locazioni e conduzio
ni di immobili oltre i dodici anni, quando 
l'importo complessivo dell'impegno o del 
contratto superi la somma di 30 milioni;

6) assunzione diretta dei pubblici ser
vizi;

7) ordinamento degli uffici;
8) liti attive e passive e transazioni, 

quando il relativo valore superi l'importo 
di lire 30.000.000.

T i t o l o  IV

I CONSORZI FRA COMUNI E PROVINCIE

Artt. 47-53. — Per quel che concerne i 
consorzi, è noto che, oltre quelli che posso
no costituirsi per libera determinazione degli 
enti interessati o che siano resi obbligatori 
per disposizioni di leggi speciali, il regio 
decreto n. 2839 del 1923 istituì una terza 
categoria, dalla dottrina definita dei consor

zi « coattivi », quella cioè dei consorzi che, 
pur non essendo imposti dalla legge, possono 
essere disposti di ufficio, con decreto del 
Prefetto, fra più Comuni della stessa Pro
vincia per provvedere a determinate spese
0 servizi di carattere obbligatorio, quando i 
Comuni non siano in grado di provvedervi 
isolatamente. Questi consorzi coattivi, che 
l'articolo 12 del decreto 1923 ammetteva 
solo fra Comuni di una stessa Provincia, fu
rono, dal testo unico del 1934, ammessi an
che fra i Comuni di Provincie diverse, non
ché fra Comuni e Provincie; la competenza 
a costituirli venne attribuita in tali casi al 
Ministero dell ’interno.

Non è da escludere che iniziative del ge
nere da parte dell’autorità governativa po
trebbero essere utili, quando antagonismi 
locali o riluttanze egoistiche ostacolassero 
l'attuazione di opere e servizi di pubblico in
teresse. Ma grave è la limitazione che tali 
iniziative governative comportano all’auto
nomia degli enti locali, cui spetta stabilire
1 mezzi più idonei a soddisfare le esigenze 
dei propri amministrati. Perciò non sembra 
aderente a questi princìpi che le autorità 
governative possano, sia pure entro certi li
miti e con certe garanzie, imporre la costi
tuzione di consorzi.

Giusta tali premesse, vengono proposte 
le seguenti modificazioni alle disposizioni 
del Titolo IV del testo unico 1934, che di
sciplina la materia di cui trattasi.

Si inserisce nel primo comma dell'arti- 
colo 156 e nel primo comma deU’articolo 
169, concernenti rispettivamente i Consorzi 
di Comuni e quelli di Provincie o di Pro
vincie e Comuni, la riserva per i casi nei 
quali la costituzione del Consorzio sia im
posta per legge (articoli 47 e 50), riserva 
che attualmente è formulata negli articoli 
157 e 170, relativi ai Consorzi coattivi, dei 
quali, invece, si propone la soppressione.

Con raggiunta proposta (art. 48) dopo il 
terzo comma dell’articolo 166 si tende porre 
una opportuna remora, in analogia a quanto 
è previsto per i Comtxni e le Provincie, a la  
potestà prefettizia di disporre la sospensio
ne dev'amministrazione consorziale, stabi
lendo che tale sospensione non possa ecce
dere la durata di due mesii,



Atti Parlamentari — 25 — Senato della Repubblica — 1868

LEGISLATURA I I I  - 1958-61 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con l’articolo 49 si intende disciplinare, 
migliorando sotto un profilo tecnico la for
mulazione daH'articolo 168 del testo unico 
1934, la ripartizione fra le attività e passi
vità degli enti partecipanti al Consorzio, in 
caso di cessazione dello stesso o di recesso 
di alcuno dei suoi membri, demandandola, 
qualora non sia disposto altrimenti dallo 
statuto, all’assemblea consorziale.

Ma l’innovazione più notevole introdotta 
nel Titolo in parola è quella riguardante le 
« Comunità di zona », nuove forme consor
tili a tempo indeterminato ed a fini gene
rali, i cui criteri ispiratori sono sitati illu
strati nei cenni introduttivi. L’articolo 51 
delilo schema trova il suo precedente nel
l’articolo 13 dal decreto del Presidente della 
Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, opportu
namente adattando, per le Comunità di zona, 
quanto attiene ai presupposti ed alla proce
dura di costituzione dei Consigli di Valle e 
delle Comunità montane previste da tale 
norma. Così, per quanto concerne i presup
posti, nel decreto del Presidente della Re
pubblica n. 987 l’articolo 12 prevede la sud- 
divisione necessaria delle circoscrizioni pro
vinciali montane in zone omogenee, .ad ope
ra delle Commissioni censuarie, sicché tali 
zone, formalmente delimitate, preesistono 
autonomamente alla costituzione eventuale 
dei Consigli e delle Comunità, secondo il ci
tato articolo 13. Nello schema, invece, man
cando siffatta predeterminazione, per l’as
senza dei fini specifici di economia montana 
perseguiti dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 987, la « zona » non assume 
rilevanza se non in funzione esclusiva del 
costituirsi della Comunità, onde nel proce
dimento formativo di questa l’accertamento 
delle caratteristiche, più generali, di omo
geneità geografica, economica e sociale è 
susseguente all’impulso iniziale dato dalla 
richiesta dei Comuni interessati.

Organo qualificato ad esprimere al ri
guardo un parere tecnico è apparsa la Giun
ta provinciale amministrativa, tenuto conto 
della particolare conoscenza acquisita da 
tale Collegio, nella sua funzione di controllo, 
delle condizioni locali e deH’andamento del
le singole Amministrazioni, e quindi della 
obbiettiva convenienza per ciascuna di esse 
a riunirsi nella Comunità. Analogo parere,

del resto, è già prescritto per la costituzione 
dei Consorzi di servizi (articolo 156, secon
do comma del testo umico 1934, modificato 
daH’articolo 1 della legge 27 giugno 1942, 
in. 85).

All’infuori delle norme suddette, è prevista 
(articolo 51) l’estensione alile Comunità di 
zona, ai Consigli di Valle ed alle Comunità 
montane della disciplina prevista per i Con
sorzi in genere dal testo unico 1934, in 
quanto applicabile. A questo proposito, va 
fatto presente che, pur tenendo conto che 
le forme associative in questione sono co
stituite a tempo indeterminato, non è sem
brato il caso di prevedere con norma espli
cita la facoltà di recesso unilaterale da par
te dei Comuni, sulla quale, come noto, tace
il testo unico 1934: si è considerato, infat
ti, che per i Consigli di Valle e le Comunità 
montane la questione deve risolversi alla 
stregua del carattere relativamente necessa
rio che la loro costituzione può assumere, 
almeno nei confronti di una parte degli enti 
che li compongono, aii sensi del secondo 
comma del citato articolo 13 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 987, ispi
rato alle peculiari finalità di economia mon
tana; per le istituende Comunità di zona ap
pare sufficiente riportarsi ai princìpi gene
rali in materia di rapporti a durata non de
finita, sui quali sembra, del resto, essersi 
fondata la stessa giurisprudenza, che ha am
messo il recesso unilaterale da Consorzi fa
coltativi a tempo indeterminato, pur nel si
lenzio del testo unico 1934, purché legitti
mato da giustificati motivi di convenienza, 
riconosciuti dall'autorità di controllo (Con
siglio di Stato, V, 24 giugno 1950, n. 782 in 
« Riv. Amministrativa » 1950, pag. 577). Per 
quanto, invece, riguarda la ripartizione del
le attività e passività in caso di recesso si è 
provveduto con l’articolo 49 dello schema.

L'articolo 172 del testo unico comunale e 
provinciale 1934 prevede, nell’attuale formu
lazione, che ai Consorzi costituiti dai Comu
ni e dalle Provinole, « per provvedere a de
terminati servizi od opere di comune inte
resse » (art. 156), possono partecipare an
che altri enti pubblici.

Con l’articolo 53 dello schema si intende 
ampliare in duplice direzione il campo di
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applicazione della norma: da una parte, 
esso consente ai Comuni e alle Provincie di 
raggiungere, sempre can lo strumento giu
ridico del Consorzio al quale partecipino 
altri enti pubblici, scopi più ampi di quelli 
sopra indicati e rientranti nel vasto concet
to di « .scopi di utilità generale »; dall’altra, 
viene ammessa la partecipazione anche di 
soggetti privati, sia persone fisiche che giu
ridiche.

La categoria dei consorzi « misti », che 
così è introdotta per la prima volta nella le
gislazione locale, corrisponde alle moderne 
esigenze che richiedono un maggiore inter
vento degli enti pubblici nel settore sociale, 
ad integrazione e in concorso coin la inizia
tiva privata.

A parte le disposizioni ora esistenti in ma
teria di assunzione e gestione di pubblici 
servizi, e quelle che disciplinano particolari 
consorzi a partecipazione mista, si offre così 
in via generale ai Comuni e alle Provincie un 
nuovo mezzo giuridico per l'intervento nel 
campo economi co-soci ale, che si aggiunge a 
quelli già previsti dalla legge. È chiaro che 
la scelta, in concreto, dello strumento ope
rativo dovrà essere effettuata in redazione 
alle finalità da raggiungere e alle caratteri
stiche strutturali dell'organismo sociale.

Dato il preminente interesse dei Comuni 
e delle Provincie alla costituzione di consor
zi del genere, per la qualle assumono la ini
ziativa, appare evidente che debba spettare 
loro la maggioranza nella composizione degli 
organi statutari; allo scopo, peraltro, di fa
vorire il concorso dei soggetti privati è pre
vista, nel caso che questi vengano a far par
te del consorzio, la loro rappresentanza ne
cessaria, sia pure in posizione minoritaria: 
in tal modo i privati potranno anche por
tare un contributo specifico idi energie e di 
competenze per tutto ciò che riguarda la 
vita dell'Ente.

Circa la costituzione dei consorzi in pa
rola e i controlli sulla loro attività sii è ri
tenuto di richiamare le disposizioni dei con
sorzi ora previste dal testo unico comunale 
e provinciale: e ciò sia per la particolare po
sizione in seno ai nuovi consorzi dei Comu
ni e dalle Provincie, sia per la opportunità 
di evitare la formazione di nuovi sistemi e 
procedimenti di controllo.

T i t o l o  V

DEL SEGRETARIO E DEL PERSONALE 
DIPENDENTE

1. —  I l  S e g r e t a r io  d e l  C o m u n e  e  d e l l a

P r o v in c ia

Art. 54. — A seguito della particolare con
figurazione del rapporto di servizio dei se
gretari comunali, introdotta dal regio de
creto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, integrato 
poi dal regio decreto-legge 21 marzo 1929, 
n. 371, l’intera disciplina relativa allo stato 
giuridico ed al trattamento economico di 
tali dipendenti entrò a far parte del testo 
unico della legge comunale e provinciale del 
1934, che presentò in tali modo una detta
gliata regolamentazione della materia, men
tre nel precedente testo unico 1915 (arti
coli 161 e seguenti) e nel Regolamento del 
1911 erano contenute disposizioni di massi
ma, riguardanti in prevalenza l'assunzione 
ed il licenziamento, trattandosi allora di ma
teria rimessa alla potestà regolamentare dei 
Comuni.

Successivamente, la materia stessa fu in
teramente disciplinata ex novo dalla legge 
27 giugno 1942, n. 851, che fra l'altro estese 
la disciplina predetta ai segretari provin
ciali e che, seppure formalmente intesa a 
modificare iil testo unico della legge comu
nale e provinciale, del quale conservava la 
numerazione degli articoli e la parziale unità 
di regolamentazione per i segretari e per gli 
altri dipendenti, poneva già sostanzialmente 
le premesse di un separato complesso nor
mativo riguardante i primi, tendenza que
sta chiaramente accentuatasi con la emana
zione di successivi provvedimenti legislati
vi, anche formalmente autonomi rispetto 
alla articolazione della legge comunale e pro
vinciale; di essi il più importante, dopo il 
decreto legislativo luogotenenziale 21 ago
sto 1945, n. 553, è la legge 9 agosto 1954, 
n. 748, che costituisce oggi il testo fonda
mentale in ordine al rapporto di servizio dei 
segretari dei Comuni e delle Provincie, le 
cui modificazioni sono oggetto di un nuovo 
testo che trovasi già all’esame del Parla
mento.
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È sembrato pertanto opportuno, nel pre
sente schema di riforma, riconoscere l’or
mai acquisita autonomia legislativa della 
disciplina in questione, prevedendosi che lo 
stato giuridico ed il trattamento economico 
dai segretari comunali e provinciali sono re
golati con apposita legge, mentre viene fatto 
oggetto di apposita normazione,, come si dirà 
in relazione agli articoli successivi, quanto 
attiene alla figura ed alile attribuzioni del 
segretario nei rapporti funzionali con l’Ente.

Art. 55. — Le funzioni dai segretari co
munali e provinciali, anche se nella prassi 
hanno da tempo acquistato un profilo abba
stanza preciso, non sono determinate nella 
vigente legislazione, che in modo del tutto 
vago e frammentario.

L’articolo 173 della legge 27 giugno 1942, 
n. 851, stabilisce che il segretario comunale 
e il segretario provinciale dipendono gerar
chicamente, per quanto attiene aH’adempi- 
manto delle loro funzioni, dal Sindaco e dal 
Presidente della Giunta provinciale; ma non 
v’è norma che tali funzioni determini in 
modo organico, sia pure nelle grandi linee.

Vi sono, invece, numerose disposizioni 
attinenti alla cura di specifici adempimenti, 
che leggi e regolamenti vari affidano ai se
gretari, e a prescrizioni particolari per de
terminati servizi comunali.

Da tali particolari norme non è dato, pe
raltro, definire la posizione del segretario 
comunale e del segretario provinciale nel
l’ambito delle rispettive amministrazioni.

Le attività sempre più numerose e com
plesse affidate ai Comuni e alle Provincie, e 
specialmente ai primi, in relazione sia alle 
aocresicdute esigenze dalle collettività locali, 
sia al decentramento di funzioni statali, 
hanno notevolmente accentuato, negli ulti
mi anni, il tecnicismo dell’attività di tali 
Enti, rendendo più che mai attuali i pro
blemi relativi alla organizzazione e direzio
ne dei loro uffici, e connessi alla necessità 
di assicurare agli amministratori, in ogni 
evenienza, l’ausilio di una efficiente organiz
zazione burocratica.

Una siffatta espansione della attività co
munale e provinciale, comporta che al Se
gretario del Comune e della Provincia ven

ga oggi commessa la cura di diversi adempi
menti, sia in ordine alla assidua collabora
zione da prestare agli amministratori sia 
per la rapida e fedele esecuzione degli atti 
di competenza degli organi delle ammini
strazioni locali.

In relazione a ciò è sembrato opportuno 
sottoporre ad una compiuta disciplina legi
slativa le attribuzioni affidate al segretario 
nonché la determinazione della sua posi
zione nei confronti degli amministratori e 
dal personale dipendente, alilo scopo so
prattutto di delinearne maglio la conseguen
te responsabilità nel complesso funziona
mento degli Enti.

A tale necessità sii provvede con l’articolo 
55 del disegno di legge, che elenca le a ttri
buzioni di carattere generale del segretario.

Si è, anzitutto, ritenuto necessario stabi
lire che il segretario comunale e il segreta
rio provinciale dirigono gli uffici del Comu
ne e ddlla Provincia e ne coordinano l'atti
vità, secondo le direttive del Capo dell’Am- 
ministrazioine.

Al Sindaco e al Presidente dell’Ammini
strazione provinciale competono, infatti, la 
sovrintendenza sugli uffici stessi, mentre la 
direzione ad il coordinamento, nel senso 
tecnico dalla parola, non possano che es
sere affidate al primo funzionario del Comu
ne e della Provincia, cioè al segretario.

Ovviameli te, la portata di tale compito 
varierà a seconda della importanza dei Co
muni, richiedendosi in quelli più piccoli una 
diretta partecipazione del segretario al la
voro degli uffici, mentre nei maggiori, ove 
alle singole ripartizioni sono preposti in 
genere funzionari dotati di specifica com
petenza e di notevole esperienza, tale atti
vità assume carattere, più generale, di coor
dinamento e di vigilanza soil funzionamento 
degli uffici stessi.

L’attività del segretario non può neppure 
estraniarsi dal funzionamento degli uffici 
tecnici e sanitari, sia pure limitatamente alla 
parte più strettamente attinente alla orga
nizzazione dei medesimi e alla tecnica am
ministrativa, dovendosi lasciare, ovviamen
te, ai capii di detti uffici, muniti di titoli e 
di preparazione professionale specifici, la
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cura degli adempimenti di natura pretta
mente tecnica.

In relazione a tale criterio, si è ritenuto, 
altresì, che debba competere al segretario 
proporre all Capo dell’amministrazione ila 
adozione dei provvedimenti ritenuti oppor
tuni neirinteresise dell'orgamizzazione di det
ti uffici e deila razionale utilizzazione del 
personale.

Particolare rilievo merita il principio in
trodotto alla lettera b) deH’arùcolo 55. È 
noto, infatti, che non sempre gli amministra
tori possono avere presenti i numerosissi
mi adempimenti di competenza degli or
gani deliberativi del Comune e della Pro
vincia ed in partiicollar modo i termini per 
essi prescritti dalle varie leggi.

È parso, pertanto, opportuno sancire l’ob
bligo del segretario di segnalare tempesti
vamente al Capo detll’amministrazione, se 
occorra anche per iscritto, gli adempimenti 
da espletare. Una vara e propria collabora
zione nell'attività prettamente amministra
tiva è prevista, inoltre, da parte del segre
tario, per quanto attiene alla segnalazione 
di provvedimenti richiesta da particolari esi
genze della Amministrazione.

La disposizione con la quale si fa obbli
go al segretario di segnalare al Capo della 
amministrazione i problemi che richiedono 
un più sollecito esame ed una più pronta 
definizione è di porre in relazione alla cir
costanza che il predetto funzionario, per il 
fatto stesso di essere compartecipe della 
efficienza organizzativa dell Comune e della 
Provincia, deve essere in grado di prospet
tare agli organi competenti i principali pro
blemi amministrativi degli Enti stessi. Na
turalmente la sua attività al riguardo si do
vrà rigorosamente limitare ad una semplice 
indicazione degli affari da trattare, senza 
perciò concretare alcuna interferenza nella 
soluzione effettiva degli stessi, che è ri
messa, ovviamente, alila valutazione discre
zionale degli amministratori.

Poiché, peraltro, anche al segretario riu
scirebbe arduo il tener presenti gli adempi
menti e le esigenze relativi ad singoli rami 
dei servizi, nei Comuni maggiori, dotati 
di una organizzazione burocratica partico
larmente complessa, l’ultimo comma dell’ar

ticolo attribuisce i compiti in questione ai 
capi delle eventuali ripartizioni, che tuttavia 
dovranno sempre seguire il tramite gerar
chico del segretario.

Nella lettera c) dell’articolo, poi, è espres
samente prevista l’assistenza ddl segretario 
alile sedute degli organi collegiali in gene
re, compito che neU’attuale legislazione tro
va previsione esplicita soltanto per le se
dute della Giunta municipale e della Depu
tazione provinciale (articoli 59 e 143 del Re
golamento per la esecuzione della legge co
munale e provinciale), mentre solo indiret
tamente può desumersi da altre norme per
i Consigli (art. 300 del testo unico 1915, e 
art. 51 del Regolamento citato).

Si è ritenuto, altresì, di stabilire alla let
tera g) dell'articolo in esame (che il segre
tario debba prendere visione e rispondere 
ideila conservazione di tu tta la corrisponden
za indirizzata all Comune e alla (Provincia, 
tranne che per gli atti riservati alla persona 
del Capo deH’amministrazione e che il me
desimo ritenga di trattenere nel suo ufficio.

Non può, invero, attribuirsi al segretario 
la responsabilità di mancati o di ritardati 
adempimenti, se non si è sicuri ohe idi tutta 
la  corrispondenza diretta al Capo dell'Am- 
ministrazione egli prenda visione. In par
ticolare, la norma è intesa ad evitare l ’in
conveniente, che si verifica in alcuni dei 
maggiori Comuni, nei quali il segretario è 
avulso dall’esame e dalla trattazione di nu
merose pratiche, che vengono trattenute 
presso gli uffici, alle dirette dipendenze del 
Sindaco.

Art. 56. — iSi estende anche al Consiglio 
provinciale, alla Giunta municipale ed alla 
Deputazione provinciale la facoltà attribui
ta  al Consiglio comunale dairarticolo 51 del 
Regolamento approvato con regio decreto
12 febbraio 1911, n. 279, di incaricare uno 
dei propri membri di svolgere le funzioni 
di segretario del Collegio per determinati 
oggetti.

Ari. 57. — Le disposizioni degli articoli 
89 e 142 primo comma dell testo unico 1934, 
circa la rogazione dei contratti da parte dei 
segretari dei Comuni e delle Provincie, ven
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gono fuse in una norma unica, che ammette 
la possibilità dei predetti segretari di ro
gare qualsiasi atto o contratto, neH’esolu- 
sivo interesse dei rispettivi enti, eliminan
do il riferimento agli articoli 87 e 140 del 
testo unico 1934.

La innovazione introdotta, e la estensione 
anche ai contratti idei Consorzi, trova ampie 
giustificazioni nei seguenti motivi.

La facoltà dei segretari comunali e pro
vinciali idi rogare qualsiasi atto o contrat
to, nell’interesse delle amministrazioni lo
cali, fu, in origine, proclamata dalla giuri
sprudenza, che affermò il principio che le 
norme della legge sulla contabilità generale 
dello Stato — le quali prevedono che gli 
atti pubblici neH'interesise delle pubbliche 
amministrazioni possono essere rogati da 
un funzionario di grado non inferiore al IX
— potessero per analogia essere estese an
che agli enti locali.

Una esplicita disposizione fu inserita nel 
testo unico della legge comunale e provin
ciale 1908: ma esisa, per evidente errore, 
limitò ila facoltà dei segretari a rogare gli 
atti relativi alle alienazioni, locazioni ed 
appalti.

Nel testo unico 1934 la ingiustificata e 
poco logica limitazione è stata in parte — 
ma non in tutto — rimossa. E, quindi, i se
gretari non potrebbero, ad esempio, rogare 
atti di acquisto o di vendite di immobili, 
transazioni, eccetera.

La questione si è, successivamente, com
plicata per gli atti di donazione posti in 
essere dai Comuni e dalle Provincie: ed essa 
ha formato oggetto, in questi ultimi anni, 
di compiesse vertenze giudiziarie. La giuri
sprudenza della Cassazione, dopo il 1955, è 
stata costante nel ritenere viziato di nulli
tà assoluta l'atto di donazione di un Co
mune rogato dal segretario comunale.

Il principio affermato dalla Cassazione è 
che la amministrazione comunale può gio
varsi del suo segretario come ufficiale ro
gante non solo quando i contratti rifletto
no le materie elencate nell’articolo 87 del 
testo unico 1934, cioè alienazioni, locazioni, 
somministrazioni, appalti di opere, ma an
che quando sussiste la condizione che i re
lativi atti soddisfino un interesse econo

mico e giuridico dell’amministrazione stes
sa, soddisfino, cioè, «un interesse che è con
cretamente qualificabile.

Tale essendo la situazione allo stato della 
attuale legislazione, non può tuttavia di
sconoscersi — come è stato rilevato dalla 
dottrina e come sostenuto dalla difesa dello 
Stato nelle cennate vertenze — che anche 
quando un Ente pubblico cede gratuitamen
te la proprietà di un suo bene, mobile o im
mobile, lo fa non per spirito di liberalità 
vera e propria, ma per il soddisfacimento 
di un interesse pubblico. Sotto questo aspet
to, gli atti — unilaterali o bilaterali — degli 
Enti pubblici non possono essere rigorosa
mente inquadrati nelle formule del diritto 
privato; il contenuto idi tali atti, anche se 
parzialmente analogo a quello dei contratti 
di idiritto privato, se ne diversifica per la 
causa e per gli scopi che si perseguono.

2. —  G l i  i m p i e g a t i ,  a u s i l i a r i  e  s a l a r i a t i
d e l  C o m u n e , d e l l a  P r o v in c ia  e  d e i  C o n 
s o r z i

Art. 58. — È prevista l’abrogazione degli 
attuali Capi II e III dal titolo V del testo 
unico 1934, sostituiti dalla legge 27 giugno 
1942, n. 851 e dalle successive modificazioni, 
in quanto il progetto, rinviando — come si 
è accennato — la disciplina dello stato giu
ridico dei segretari comunali ad altre nor
me, regola in modo più organico e siste
matico tutta la materia del personale dei 
Comuni, ideile Provincie e dei Consorzi, se
condo i criteri già sommariamente indicati 
nei cenni introduttivi della presente rela
zione, e che vengono ora specificamente illu
strati per i singoli articoli.

Art. 59. — Nel demandare al potere rego
lamentare dei Comuni, delle Provincie e dei 
Consorzi, ilo stato giuridico e il trattamento 
economico del personale, è ripetuta, in buo
na parte, la formulazione delì’articolo 220 
del testo unico 1934, salva la modifica di 
alcune norme, ritenuta necessaria per acco
gliere i nuovi princìpi contenuti nel testo 
unico ideile disposizioni concernenti lo sta
tuto degli impiegati civili dello Stato (decreto 
del Presidente della Repubblica 10 gennaio
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1957, n. 3), ovvero lo spostamento di altre 
norme (come quelle che disciplinano le san
zioni disciplinari, la commissione consulti
va, eccetera) onde attuare una più organica 
sistemazione della materia.

In particolare, nel primo comma, l’espres
sione « in ogni caso » assume, col suo ca
rattere cogente, il valore di una indicazione 
circa il contenuto, per così dire, minimo 
dei regolamenti degli Enti, per cui, ferma 
restando la facoltà degli Enti stessi di pre
vedere una più ampia disciplina del rappor
to di impiego del personale dipendente, è, 
per converso, escluso che i regolamenti 
omettano di dettare una specifica disciplina 
delle materie indicate dall'articolo 59 del 
progetto. In tal modo si conciliano due istan
ze, solo apparentemente antinomiche, delle 
quali ì. prima tende ad assicurare la mas
sima estrinsecazione della potestà regola
mentare degli Enti locali e la seconda a ga
rantire le imprescindibili esigenze di tutela 
delle situazioni giuridiche, di cui sono ti
tolari i dipendenti.

Anche il n. 3 del menzionato articolo 220 
è stato rielaborato, prevedendosi l ’inclusio
ne nei regolamenti — in conformità ai nuovi 
princìpi accolti, in proposito, dallo statuto 
per gli impiegati civili dello Stato — -di nor
me intese ad assicurare la comunicazione 
dei rapporti informativi ai dipendenti che 
ne facciano richiesta.

Sempre poi in conformità a quanto dispo
sto per i dipendenti statali, si è ritenuto 
opportuno estendere all'impiego pubblico 
presso gli Enti locali l ’istituto della riabi
litazione dalle punizioni disciplinari nonché 
gli effetti della revisione del procedimento 
penale e disciplinare.

Infine, in adesione al disposto della Co
stituzione e all'indirizzo della giurispruden
za dal Consiglio di Stato, è stato previsto
il diritto subbiettivo al congedo e al riposo 
settimanale, nonché, per ovvie ragioni lo
giche, la concessione di un equo indenniz
zo per la perdita dell'integrità fisica dipen
dente da cause di servizio.

Art. 60. — La distinzione del personale 
degli Enti locali nelle sole due categorie 
dagli impiegati e dei salariati previste dal

testo unico 1934 aveva determinato vari 
inconvenienti per la classificazione di nu
merosi dipendenti ai quali difficilmente può 
essere attribuita una delle due qualifiche.

Infatti, accanto alila categoria degli im
piegati vi sono dipendenti che esercitano 
esclusivamente o prevalentemente mansioni 
manuali ed altri che, invece, esercitano man
sioni più elevate, per ile quali è richiesto 
un certo grado di preparazione amministra
tiva o tecnica: tali i vigili urbani, i messi 
notificatori, i capi cantonieri, eccetera. La 
prassi e la giurisprudenza, pur inquadrando 
entrambe le 'suaccennate categorie di di
pendenti tra i salariati, avevano già avver
tito che gli appartenenti alla prima cate
goria erano equiparabili agli operai dello 
Stato e che gli appartenenti alla seconda 
erano invece equiparabili al personale subal
terno (oggi personale ausiliario) dello Stato.

L'articolo in esame, accogliendo tale in
dirizzo, distingue il personale nelle tre ca
tegorie degli impiegati, ausiliari e salariati.

Dopo aver definito le tre categorie, indi
viduando i campiti demandati agli apparte
nenti a ciascuna di esse, ila norma stabilisce 
che gli ausiliari che esercitano pubbliche 
funzioni, in relazione alle quali è previsto il 
conseguimento di una particolare abilita
zione o autorizzazione (vigili, messi comu
nali, eccetera), è attribuita la qualifica di 
« agente».

Art. 61. — A modifica del terzultimo com
ma dell'articolo 220 del testo unico 1934, 
vengono determinate ile competenze e la 
composizione della Commissione consultiva, 
di cui è cenno nel penultimo comma del
l'artìcolo 59 del disegno di legge.

Poiché l'audizione della Commissione rap
presenta una garanzia per il personale, è 
lasciato alla facoltà regolamentare degli 
Enti di prescrivere il parere di essa anche 
per gli altri provvedimenti di carriera non 
espressamente indicati dalla legge.

Art. 62. — Circa i requisiti per la nomina 
a posti di impiegato, ausiliario o salariato 
dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi, 
è ripetuta sostanzialmente la formulazione 
dell’articolo 221 del testo unico 1934, fatta
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eccezione per alcune modifiche meritevoli 
di particolare considerazione.

Nella materia dei limiti massimi di età 
per l'ammissione agli impieghi si è previsto 
che restino ferme de disposizioni della legge 
30 luglio 1957, n. 653, la quale sancisce — 
limitatamente al personale non di ruolo, co
munque assunto e denominato — un au
mento del limite massimo di età, stabilito 
per l'ammissione ai singoli concorsi, « in 
misura corrispondente al periodo di servizio 
riconoscibile e riscattabile ai fini del trat
tamento di quiescenza prestato come fuori 
ruolo, comunque non superiore ai cinque 
anni ».

Tale benefìcio è cumulatole con gli altri 
aumenti idei limite di età, che vengono di
chiarati applicabili al personale in quanto 
siano già previsti « per l’ammissione agli 
impieghi presso le amministrazioni dello 
Stato ».

Peraltro il criterio di favore dellesonero 
dal limite di età, già previsto per i dipenden
ti di ruolo, è stato limitato agli aspiranti che 
siano in servizio presso l’amministrazione 
che deve conferire il posto.

Da più parti era stata, poi, avanzata la 
istanza ohe nei concorsi a posti presso gli 
enti locali non venisse previsto alcun limite 
di età nei confronti degli impiegati statali: 
ma si è ritenuto di non apportare alcuna 
innovazione al riguardo, a maggior tutela 
degli interessi degli enti locali.

Si è solo previsto che le Amministrazioni
— nell'esercizio della loro potestà regola
mentare — possano disporre analoga esen
zione dal limite massimo di età per gli 
aspiranti che siano titolari di posti idi ruo
lo presso amministrazioni statali, comuna
li, provinciali e consorziali.

Per quanto riguarda le cause di incapaci
tà, in conformità alle norme del testo unico 
delle disposizioni concernenti il personale 
statale, si dispone che non possono accedere 
agli impieghi presso i Comuni, le Provincie 
e i Consorzi coloro che siano esclusi dal
l’elettorato attivo politico e coloro che sia
no stati destituiti o dispensati dall'impiego 
presso una pubblica Amministrazione.

Si è infine stabilito che il personale in 
pianta stabile, licenziato per estinzione del

Comune, per scioglimento del Consorzio
0 per riduzione di organico, possa essere 
esentato dal possesso del requisito del li
mite di età in ordine alla partecipazione a 
concorsi a posti di ruolo presso altre am
ministrazioni locali, per un periodo di cin
que anni dalla data di licenziamento.

Art. 63. — L'articolo 222 del testo umico 
1934, modificato dalla legge 26 giugno 1942, 
n. 851, richiede, par la nomina a vice segre
tario comunale, il diploma di abilitazione 
alle funzioni di segretario. In relazione alle 
nuove norme predisposte per l'accesso alila 
carriera di segretario provinciale e comu
nale sembra opportuno modificare tale di
sposizione, sostituendo a tale requisito quel
lo dell'idoneità nel concorso per l'ammissio
ne nella suddetta carriera.

Viene, inoltre, soppressa l'esclusione delle 
donne dall’ufficio di vice segretario comu
nale e provinciale, attualmente stabilita dal 
terzo comma idei citato articolo 222.

Infine, a modifica del primo comma del 
medesimo, è previsto il possesso della laurea 
in giurisprudenza non solo per la nomina a 
vice segretario provinciale, ma anche a vice 
segretario dei Comuni con popolazione su
periore ai 30.000 abitanti o capoluogo di 
Provincia in quanto — atteso l’obbligo del 
vice segretario di sostituire il segretario — 
è sembrato opportuno che, almeno per i Co
muni più importanti, egli sia fornito di tutti
1 requisiti richiesti al segretario.

Art. 64. — In conformità all’articolo 5 
del testo unico ideile disposizioni concernen
ti lo statuto degli impiegati civili dello Stato 
e a modifica dell’articolo 236 del testo uni
co 1934, modificato dalla legge 27 giugno 
1942, n. 851, l’articolo 66 dello schema de
termina le preferenze che, a parità di me
rito, sono tenute presenti nelle assunzioni 
presso le amministrazioni comunali, pro
vinciali e consorziali e presso le aziende e 
stabilimenti dipendenti.

Nell’intento di evitare una duplicazione 
di benefici per lo stesso motivo l’ultimo 
comma dell’articolo prevede che i titoli, i 
quali daranno luogo a riserva di posti o pre
ferenze nella ammissione alle diverse car-
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riere, non sono influenti ai fini della pro
gressione nella carriera medesima. Peraltro, 
al fine di evitare sperequazioni di tratta
mento tra  il personale degli enti locali e quel
lo dello Stato, lo stesso comma ammette la 
valutazione nella cam era del sodo servizio 
militare prestato anteriormente alla nomina 
ad impiego di ruolo, in reparti combattenti, 
nei limiti e alle condizioni previste per i di
pendenti delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 65. — Mentre l'artieodo 223 del testo 
unico del 1934, sancisce l’obbligatorietà del 
concorso per la nomina dei soli impiegati 
amministrativi e tecnici dei Comuni, delle 
Provincie e dei Consorzi, si è ritenuto, in 
conseguenza della distinzione in tre cate
gorie del personale degli enti locali territo
riali, introdotta dall’articolo 60 del disegno 
di legge di estendere tale prescrizione alla 
nomina degli ausiliari.

Trova così attuazione, anche in relazione 
ai dipendenti ausiliari, il disposto della Co
stituzione, in virtù del quale ai pubblici im
pieghi non può accedersi che mediante con
corso. Peraltro, in ossequio all’autonomia 
degli Enti locali, viene mantenuta da facol
tà degli Enti medesimi di disciplinare le 
nomine per promozione o concorso interno, 
ferma restando la competenza degli enti a 
stabilire, con proprio regolamento, le norme 
per i concorsi e per la formazione delle 
Commissioni giudicatrici.

In conformità all’articolo 4 dello Statuto 
degli impiegati civili dello Stato e a garan
zia degli interessati, si è stabilito che la 
esclusione dai concorsi può essere disposta 
soltanto per difetto idei requisiti prescritti 
e con provvedimento motivato. La facoltà 
di negare l'ammissione al concorso non è, 
pertanto, insindacabile — come per con
verso aveva ritenuto il degislatore del 1923 
con l’articolo 1 idei regio deoreto 30 dicem
bre 1923, n. 2960 — in quanto della mede
sima può farsi uso solo in quanto il can
didato sia privo di uno dei requisiti previsti 
daH’articolo 62 del disegno di degge in esame
o dal regolamento organico.

Allo scopo, poi, di attenuare le conseguen
ze della legislazione eccezionale, concernen
te le categorie combattentistiche o assimi

late, si è previsto, in conformità al primo 
comma dell’articolo 5 dello Statuto, che le 
riserve dei posti stabilite per particolari ca
tegorie di cittadini non passano comples
sivamente superare la metà dei posti messi 
a concorso, quando trattisi di posti per il 
cui conferimento sia richiesto il diploma 
di laurea o di scuola media superiore e che 
d’eventuale riduzione dei posti da riservare, 
in conseguenza (di tale limite, avvenga in mi
sura proporzionale per ciascuna categoria.

Art. 66. — Circa le Commissioni giudi
catrici dei concorsi, viene sostanzialmente 
riprodotto l’articolo 238 del testo unico 1934, 
modificato dalla legge 27 giugno 1942, nu
mero 851, con opportuni ritocchi, in rela
zione alla disciplina introdotta dal decreto 
del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, del quale vengono qui richiamate 
le disposizioni contenute nell’artìcolo 3, ter
zo comma e 8, primo e secondo comma.

Art. 67. — In ordine al periodo di prova, 
viene radicalmente modificato l’artieodo 224 
del testo unico 1934, modellandolo parzial
mente sull 'is ti tut o della nomina in prova 
previsto per gli impiegati statali dall’artico
lo 10 del decreto del Presidente della Re
pubblica 1957, n. 3, e prescrivendosi rigo
rose garanzie a tutela dei dipendenti.

Art. 68. — Le nuove formule della pro
messa solenne e del giuramento sono ugua
li a quelle previste per i dipendenti dello 
Stato.

Art. 69. — L’artieodo 237 del testo unico 
1934, modificato dalla legge n. 851, riguar
dante l’estensione ai dipendenti locali dei 
benefici combattentistici previsti per quelli 
statali, è riprodotto con formulla più concisa 
e comprensiva.

Art. 70. — Circa il dovere di obbedienza 
e il comportamento in caso idi ordine ille
gittimo, vengono riprodotte le disposizioni 
dello Statuto degli impiegati dello Stato, 
con gli opportuni adattamenti suggeriti dal
ia particolare struttura degli organici degli 
Enti locali, che comprendono categorie di
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personale non in tutto corrispondenti a quel
la cui sono destinate le norme dello Statuto.

Premessa la disposizione generale che 
tutti i dipendenti devono eseguire gli ordini 
inerenti allo svolgimento delle proprie fun
zioni o mansioni, impartite dai superiori ge
rarchici, l’articolo dispone che gli impiegati 
e gli ausiliari, che non appartengono a cor
pi organizzati, ai quali venga impartito un 
ordine che essi ritengono palesemente ille
gittimo, devono farne rimostranza al supe
riore che ha impartito l ’ordine ma devono 
eseguire l'ordine stesso che sia stato rinno
vato per iscritto.

Dali'obhligo della rimostranza sono quin
di eccettuati i salariati che — come si è ac
cennato nel commento all’articolo 60 — 
corrispondono agli operai dello Stato, e gli 
ausiliari appartenenti a corpi organizzati, 
cioè a quei complessi di dipendenti forman
ti una unità omogenea, sottoposti alla di
sciplina di un capo e soggetti a particolari 
doveri di subordinazione, la cui natura, 
spesso, specialmente negli Enti maggiori, 
ha carattere di gerarchica militare: tali i 
corpi dei vigili urbani, delle guardie campe
stri, eccetera.

Qualora, poi, l’ordine del superiore sia 
contrario alla legge penale, tutti i dipenden
ti, a qualunque categoria appartengano, non 
devono eseguirlo, a meno che la legge stessa 
precluda loro ogni sindacato.

Tale disposizione si riconnette all’articolo 
51 idei Codice penale, onde alla dottrina pe
nalistica dovrà farsi riferimento per l’in
dagine circa la facoltà o meno del sindacato 
e circa la responsabilità del dipendente che 
abbia eseguito l’ordine illegittimo o del su
periore che lo abbia impartito.

Art. 71. — Per il cumulo di impieghi e per 
la incompatibilità viene introdotta una di
sciplina analoga a quella stabilita per gli 
statali dagli articoli 60 e seguenti del testo 
unico che li concerne, innovando così agli 
articoli 239 e 241 del testo unico del 1934, 
modificati dalla legge n. 851.

Si è ritenuto, inoltre, di estendere anche 
ai dipendenti dei Comuni, delle Provincie e 
dei Consorzi l ’obbligo di astenersi dal pren
dere parte, direttamente o indirettamente

a servizi, esazioni, somministrazioni o ap
palti naH’interesse dei rispettivi enti e delle 
istituzioni soggette all’amministrazione, tu
tela o vigilanza degli enti stessi.

Altra innovazione all’articolo 241 è nello 
spostamento dal Prefetto aiH’Amministra- 
zione interessata della facoltà di autorizza
re, nei casi previsti, le deroghe al divieto di 
cumulo ed alle incompatibilità.

Art. 72. — Per la determinazione dal tra t
tamento economico dei dipendenti locali si 
è mantenuto il criterio dell’equa proporzio
ne degli stipendi e salari iniziali con lo sti
pendio del segretario, con l’espressa previ
sione che, nella eventualità di assegnazione 
ai Comuni o ai Consorzi di segretari di di
verse qualifiche, occorre assumere come ter
mine di riferimento lo stipendio inerente 
alla qualifica più bassa. Tale principio — 
per quanto specialmente nei Comuni più pic
coli non sia di agevole applicazione — è sem
brato il più rispettoso dell’autonomia locale.

Deve anche soggiungersi che detto prin
cipio riguarda solo la determinazione degli 
stipendi e salari iniziali, lasciando agli enti 
un ulteriore margine di discrezionalità per 
la fissazione degli aumenti periodici, i qua
li, pur nel rispetto dal fondamentale crite
rio della parità di trattamento — che ovvia
mente deve presiedere alla determinazione 
delle retribuzioni di tutti i pubblici dipen
denti — potranno, entro giusti limiti, esse
re fissati in misura diversa, per entità o pe
riodi di maturazione, quando ciò sia giu
stificato dalla necessità di ovviare alla man
canza, per il personale degli Enti, di svilup
po di carriera.

Il progetto estende, poi, esplicitamente 
al personale degli Enti locali la norma con
tenuta nel quarto comma dell’articolo 1 del 
decreto del Presidente dalla Repubblica 11 
gennaio 1956, n. 19 — già di fatto applicata 
in seguito ad una circolare del Ministero 
dell'interno — disponendo che, in caso di 
promozione, al personale che gode di stipen
dio o salario superiore a quello previsto ini
zialmente nel nuovo grado o qualifica sono 
attribuiti, nella nuova posizione, gli aumen
ti periodici necessari per assicurare uno 
stipendio o salario di importo immediata

N. 1868 — 8.
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mente superiore a quello spettante al mo
mento dell’avanzamento.

Art. 73. — Si estendono al personale dei 
Comuni, delle Provincie e dei Consorzi, non
ché delle Aziende municipalizzate o in ge
stione diretta, le disposizioni dell'articolo 34 
del testo unico sugli impiegati statali, arti- 
collo che, come noto, disciplina i diritti deri
vanti da invenzioni industriali.

Artt. 74-75-76. — Le disposizioni degli 
articoli 227, 242 e 243 del testo unico del 
1934 (modificati gli ultimi due dalla legge 
n. 851), riguardanti la immodificabilità in 
peius del trattamento acquisito, il pagamen
to degli stipendi ed i relativi obblighi degli 
esattori, vengono riprodotti senza modifi
cazioni degne di rilievo.

Art. 77. — Le punizioni disciplinari per il 
personale dei Comuni, delle Provincie e dei 
Consorzi vengono ridotte da cinque a quat
tro (censura, riduzione dello stipendio, so
spensione dal grado o dalla qualifica con pri
vazione dello stipendio o del salario, e desti
tuzione), essendo stata soppressa, in confor
mità a quanto disposto per i dipendenti sta
tali, la « revoca dall’impiego ». Viene però 
prevista per i salariati, in alternativa con la 
censura, la possibilità di una sanzione pecu
niaria non superiore aU’importo di tre gior
ni di salario.

Art. 78. — La composizione e le modalità 
di nomina della Commissione di disciplina 
per il personale dei Comuni e delle Provin
cie sono disciplinate in modo da conferire 
una maggiore speditezza al funzionamento 
di tale organo, nell'interesse del personale 
e degli Enti interessati.

In base alle attuali disposizioni (articoli 
230 e 231 del testo unico del 1934, modifi
cati dalla legge n. 851, e successivamente 
daH'articollo 14 della legge 9 giugno 1947, 
n. 530), la Commissione è presieduta dal 
Presidente del Tribunale o da un Giudice 
da lui delegato ed è composta da due dipen
denti dei Comuni o della Provincia e da due 
rappresentanti deir Amministrazione interes
sata, delegati, caso per caso, dal rispettivo 
Consiglio.

La nuova norma, innanzitutto, intende 
sgravare la Magistratura ordinaria di un 
compito che, se appare di particolare rilie
vo nell'ambito deH'ordinamento comunale 
e provinciale, è certamente di importanza 
secondaria di fronte alle ben più alte fun
zioni dedl'amministrazione della giustizia ci
vile e penale.

La presidenza della Commissione è stata 
quindi affidata ad un magistrato deU'isti- 
tuendo Tribunale amministrativo regionale 
designato dal Presidente, il quale, mentre 
offrirà anch'egli sufficienti garanzie di ob
biettività, unisce a quest'ultima, in virtù dei 
propri compiti istituzionali, una conoscenza 
più profonda e immediata della vita ammi
nistrativa in tutti i suoi aspetti. Con un’ap
posita norma transitoria poi (articolo 163 
dello schema) si prevede che la funzione del 
presidente della Commissione verrà svolta, 
fino a quando non saranno costituiti i Tri
bunali amministrativi regionali, dal Vice 
prefetto.

Par quanto riguarda gli altri componenti, 
non sono previste innovazioni di grande ri
lievo. Essi infatti sono: a) un amministra
tore di un Ente locale della Provincia; b) un 
segretario comunale; c) un consigliere eletto 
dal Consiglio comunale o provinciale da cui 
dipende l'incolpato; d) un dipendente di un 
Ente diverso da quello cui appartiene l’in
colpato, di grado o qualifica nòn inferiore al 
grado o alla qualifica rivestiti da quest'ul
timo.

Alla designazione dei due rappresentanti 
del personale, indicati alile lettere b) e d), 
provvederanno le Associazioni di categoria 
a carattere nazionale.

Infine, un funzionario della Prefettura, di 
carriera direttiva, svolgerà le funzioni di 
segretario.

In virtù della norma che si propone, la 
Commissione potrà funzionare più spedita- 
mente, in quanto dei quattro componenti 
due, e cioè un amministratore di ente locale 
e il segretario comunale, sono nominati al 
principio di ogni anno, insieme con i rispet
tivi supplenti, il terzo è di diritto un consi
gliere eletto dal Consiglio comunale o pro
vinciale da cui dipende l'incolpato e solo 
il quarto, cioè un dipendente di ente locale, 
dovrà essere nominato di volta in volta.
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Ai componenti e al segretario della Com
missione spetterà, a carico dell’Ente interes
sato il gettone di presenza previsto per i 
componenti delle Commissioni, Consigli o 
Comitati o Collegi operanti presso Ammini
strazioni statali.

Art. 79. — Circa la facoltà sostitutiva del 
Prefetto in materia disciplinare, si dispone 
che qualora gli organi competenti della Am
ministrazione comunale, provinciale o con
sorziale non promuovano o non definiscano 
i procedimenti disiciplinari a carico dei ri
spettivi dipendenti, il Prefetto inviti gli or
gani stessi a provvedere entro un congruo 
termine, decorso inutilmente il quale prov
vede egli di ufficio con le modalità prescrit
te per i procedimenti stessi e cioè, natural
mente, sentita la Commissione di disciplina, 
se egli ritenga di dovere applicare una san
zione superiore alla censura.

Per tutto il resto si riproducono, aggior
nandole, le disposizioni dell’articolo 232 del 
testo unico 1934.

Art. 80. — Per il caso di sospensione cau
telativa in pendenza di procedimento disci
plinare, oltre ad esserne confermata la du
rata massima in sei mesi (articolo 220 del 
testo unico del 1934), è prevista, in confor
mità all'analoga innovazione introdotta per 
gli statali, la obbligatoria concessione di un 
assegno alimentare al dipendente sospeso 
nella misura massima della metà dello sti
pendio o salario, oltre gli interi assegni per 
carichi di famiglia, mentre viene soppressa 
l ’autorizzazione prefettizia in ordine alla pro
roga, per gravi motivi, della sospensione cau
telativa in pendenza dì procedimento disci
plinare.

Art, 81. — Per il trattamento del perso
nale sottoposto a procedimento penale vie
ne parzialmente modificato 1 articolo 249 
del testo unico 1934, sostituito dalla legge 
numero 851. Mentre, infatti, questo dispone 
che i dipendenti possono essere sospesi dal
l ’ufficio fino ài giudizio definitivo, dalla data 
della sentenza od ordinanza di rinvio a giu
dizio ovvero dalla data della richiesta di ci
tazione diretta del Pubblico ministero, quan

do vengano sottoposti a procedimento pe
nale per uno dei reati di cui all'articolo 8 del 
suddetto testo unico, e devono essere im
mediatamente sospesi dalla data del man
dato di cattura, quando siano sottoposti a 
giudizio per quasiasi delitto, l'articolo in 
esame stabilisce che il personale sottoposto 
a procedimento penale in genere, può essere 
sospeso dal servizio in relazione alla gravità 
dell'imputazione e deve essere obbligatoria
mente sospeso allorché sia stato emesso or
dine o mandato di cattura.

Circa le conseguenze del giudicato penale, 
i rapporti tra esso e il procedimento disci
plinare, e la sospensione dal grado dei di
pendente condannato a pena restrittiva del
la libertà personale, che non comporti la de
stituzione, rimangono fermi i princìpi già 
previsti dal vigente ordinamento. Analoga
mente, poi, a quanto disposto dall'articolo 
97 dello Statuto degli impiegati civili dello 
Stato, si è stabilito il termine entro il quale 
può essere iniziato, a carico del dipendente, 
il procedimento disciplinare, qualora il pro
cedimento penale si sia concluso con sen
tenza di proscioglimento o di assoluzione, 
per motivi diversi da quelli del quarto com
ma dell'articolo in esame.

Art. 82. — Per il personale sospeso per
chè sottoposto a procedimento penale è pre
vista la esclusione dagli esami e dagli scru
tini di promozione. Al contempo, per le ipo
tesi dì proscioglimento, si è seguito il cri
terio di non far gravare sul dipendente le 
conseguenze dannose di una sospensione 
rivelatasi ingiusta.

Infatti, qualora durante la sospensione del 
dipendente prosciolto in sede penale siano 
avvenute promozioni per scrutini, egli vie
ne promosso, anche in soprannumero, salvo 
riassorbimento, se riconosciuto nelle forme 
prescritte più meritevole almeno dell'ultimo 
promosso in uno degli scrutini, ed è asse
gnato, nella relativa graduatoria, al posto 
che gli sarebbe spettato se fosse stato rego
larmente scrutinato insieme con i colleghi 
promossi.

Se le promozioni sono state conferite per 
esame, il sospeso viene ammesso al primo 
esame successivo, e, nel caso in cui riporti



Atti Parlamentari —  36 — Senato della Repubblica — 1868

LEGISLATURA I I I  - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

una votazione in virtù della quale sarebbe 
stato promovibile nel primo degli esami dal 
quale venne escluso ovvero in un esame suc
cessivo, è collocato nella relativa graduato
ria ed è promosso, anche in soprannumero, 
salvo riassorbimento, con decorrenza, ai soli 
effetti giuridici, dalla data dalla quale la 
promozione gli sarebbe stata conferita se 
non fosse intervenuta la sospensione.

Il suaccennato criterio subisce però una 
limitazione, nel superiore interesse del ser
vizio, allorché trattisi di promozione a posto 
unico nel ruolo — il che si verifica frequen
temente negli organici dei Comuni, delle 
Provincie e dei Consorzi — non potendo am
mettersi, per owii motivi di carattere orga
nizzativo, che in un posto, al quale sono, 
ordinariamente, annesse mansioni di carat
tere direttivo, siano in servizio due titolari.

L’articolo dispone perciò che, nel suac
cennato caso, al sospeso, che sia riconosciu
to più meritevole del dipendente promosso, 
verrà conferito il posto di grado superiore 
allorché esso si renderà vacante, con decor
renza, ai soli effetti giuridici, dalla data dalla 
quale la promozione gli sarebbe stata con
ferita se non fosse intervenuta la sospen
sione. ,

Tale sistema è apparso possibile soltanto 
quando la promozione sia stata Conferita per 
scrutinio, poiché i/l sospeso, dopo la revoca 
della sospensione, può essere subito scru
tinato e designato per la promozione; vice
versa il sistema stesso, qualora fosse adot
tato anche nell'ipotesi di promozione per 
esame, darebbe luogo a notevoli inconve
nienti. Infatti, il dipendente sospeso, do
vendo partecipare all’esame successivo in 
concorrenza con i colleghi che avessero 
frattanto maturata l'anzianità, dovrebbe es
sere promosso pur conseguendo un punteg
gio inferiore a quello ottenuto da questi 
ultimi, purché maggiore di quello attribuito 
al dipendente promosso nell’esame prece
dente. Ciò posto, nella suaccennata ultima 
ipotesi, il sospeso riassunto dovrà necessa
riamente partecipare all'esame successivo a 
parità di condizioni con gli altri aspiranti 
alla promozione.

Art. 83. — L’abbandono volontario del
l'ufficio, o la prestazione del servizio in ma
rniera da interrompere o turbarne la conti
nuità e la regolarità, sono attualmente con
templati dall’articolo 214 dèi testo unico 
del 1934, modificato dalla legge n. 851, e ri
chiamato per tutti i dipendenti dal succes
sivo articolo 234, quali cause di dichiara
zione di dimissioni d'ufficio, estesa anche agli 
istigatori di tali mancanze. Analoga dispo
sizione, contenuta nell’articolo 47 del pre
cedente stato giuridico degli impiegati stata
li (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960), 
non è stata riprodotta nel nuovo Statuto 
dei medesimi; questo, peraltro, ha incluso 
le ipotesi suddette tra le cause di punizioni 
disciplinari, e cioè di sospensione (articolo 
81, lettera e), e di destituzione per gli isti
gatori (articolo 84, lettera h), facendo espres
samente salva, però, la riserva di cui all’ar- 
ticolo 4 della legge-delega n. 1181 del 1954, 
che (lascia impregiudicato quanto attiene 
alla tutela degli interessi collettivi e indivi
duali degli impiegati, rinviando su tale pun
to ad apposita separata disciplina.

Nel presente disegno di legge, la norma 
proposta, pur accostandosi nella formula
zione al citato articolo 214, lo modifica nel
la sostanza, secondo gli stessi criteri ispi
ratori del ricordato Statuto, col sostituire 
alle dimissioni d’ufficio, non aventi carat
tere disciplinare, le sanzioni punitive della 
sospensione e dèlia destituzione, con le re
lative garanzie offerte all’interessato dal 
procedimento disciplinare. Resta chiaro che 
circa il delicato problema dello sciopero è 
da escludere ogni diversità sostanziale di 
trattamento tra i dipendenti statali e quelli 
locali; e pertanto, in attesa di quella ohe 
ne sarà l’apposita disciplina, occorre sot
tintendere anche per il personale degli enti 
locali una riserva identica a quella contem
plata nel citato articolo 4 della legge nu
mero 1181, sicché l'articolo 83 del disegno 
di legge lascia immutata l'attuale situazione 
di diritto suH’argomento, altro essendo il 
suo campo di applicazione.

A tal proposito, è anzi il caso di ricor
dare che negli stessi termini si è espressa 
la sentenza n. 46 del 1958 della Corte costi
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tuzionale, respingendo l'eccezione di illegit
timità dell'articolo 333 del Codice penale 
(che sanziona penalmente le ipotesi in que
stione) in rapporto all’articolo 40 della Co
stituzione, col chiarire che la norma « non 
può trovare applicazione allorché l'abban
dono dell'ufficio, servizio o lavoro costitui
sce semplice partecipazione ad uno sciope
ro, se ed in quanto questo possa essere 
considerato legittimo ».

Art. 84. — La indicazione dei reati che 
comportano la destituzione di diritto, at
tualmente contenuta nel terzo comma del
l’articolo 247 del testo unico 1934, modifi
cato dalla legge n. 851, viene conformata a 
quella contemplata dall'articolo 85 del vi
gente testo unico per gli statali.

Art. 85. — In base alle disposizioni in 
vigore, la destituzione daH'impiego compor
ta la perdita del diritto al trattamento di 
quiescenza.

La disposizione in esame, in conformità 
ai princìpi vigenti per i dipendenti statali, 
prevede che, sulla perdita del diritto a pen
sione dei dipendenti destituiti, qualora essi 
non siano iscritti alle Casse pensioni dipen
denti dagli Istituti di previdenza del Mini
stero del tesoro e qualunque sia la causa 
della destituzione, nonché sul riacquisto del 
diritto, nei casi in cui è ,ammesso per il 
personale dello Stato, si pronunzi una com
missione costituita: da un consigliere di 
Stato, che la (presiede, da due magistrati, 
di oui uno dell'ordine giudiziario con qua
lifica non inferiore a magistrato d'Appello 
e l'altro della Corte dei conti con qualifica 
non inferiore a referendario, dal Direttore 
generale dell'Amministrazione civile e da 
un rappresentante dell'Ente al quale farà 
carico la pensione, nel caso che essa debba 
essere corrisposta (Cassa di previdenza com
petente, o Ente locale, o I.N.P.S.).

Art. 86. — Con alcune integrazioni rite
nute necessarie, la facoltà dei dipendenti 
locali di dimettersi dall'impiego viene di
sciplinata secondo modalità analoghe a 
quelle previste in materia dal testo unico 
per gli statali.

Per quanto riguarda il trattam ento di 
quiescenza l'articolo fa rinvio alle disposi
zioni in vigore, che, per il personale iscritto 
alile Casse di previdenza presso il Ministero 
del tesoro — personale ohe rappresenta la 
quasi totalità dei dipendenti comunali, pro
vinciali o consorziali — sono l’articolo 6, 
comma secondo e l’articolo 7, comma primo, 
(lettera c) della legge 11 aprile 1955, n. 379, 
nonché l'articolo 26, comma primo, lette
ra d ) della legge 7 luglio 1939, n. 1035, e 
l’articolo 7, comma secondo della legge 4 
febbraio 1958, n. 87. ,

Per il personale che non ha raggiunto il 
diritto a pensione e che dovrebbe perciò 
percepire la sola indennità una tantum, va 
tenuta presente anche la legge 2 aprile
1958, n. 322, la quale, nell'intento di assi
curare a tutti i lavoratori una pensione, ha 
disposto che, per i lavoratori iscritti a for
me obbligatorie di previdenza sostitutive 
deU’assicurazione per la invalidità, la vec
chiaia e i superstiti, che cessino dal servi
zio senza aver conseguito il diritto a pen
sione, deve essere costituita la posizione 
assicurativa in detta forma di assicurazione 
con il versamento dei relativi contributi. 
Tali c o n tr ib u t i  vanno detratti dalla inden
nità una tantum  fino alla concorrenza di 
essa.

Per il personale nei confronti del quale 
il trattamento di quiescenza sia discipli
nato dai regolamenti previsti dall’articolo 
59, qualora tali regolamenti non preveda
no il caso di dimissione, si applicano, per 
quanto concerne l'acquisto del diritto al 
trattamento stesso, le norme in vigore in 
materia, alla data di accettazione delle di
missioni, per il personale iscritto alla Cas
sa per le pensioni ai dipendenti degli Enti 
locali, amministrata dalla Direzione gene
rale degli Istituti di previdenza del Mini
stero del Tesoro, e per quanto riguarda la 
liquidazione, le norme del regolamento del
l’Ente locale, attribuendo il trattam ento che 
spetterebbe qualora la cessazione dal ser
vizio fosse avvenuta per collocamento a ri
poso.

Art. 87. — In materia di licenziamento 
per soppressione di posto, o riduzione di
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organico, o inabilità fisica o incapacità pro
fessionale è quasi sostanzialmente riprodot
ta la disciplina di cui all’attuale articolo 233 
del testo unico 1934.

Quanto allo scarso rendimento, viene adot
tata la più benevola espressione « persisten
te insufficiente rendimento » contenuta nel 
testo unico delle disposizioni concernenti i 
dipendenti delllo Stato.

In ordine poi allo scioglimento dei corpi 
organizzati è stata soppressa la disposizio
ne che in precedenza ne prevedeva l’omo
logazione da parte dell Ministero dell'in
terno.

Art. 88. — In conformità all’articolo 127 
del testo unico delle disposizioni concer
nenti il personale statale sono previste, 
quali cause di decadenza dall'impiego, la 
perdita della cittadinanza italiana, l'accet- 
tazioine, senza l'autorizzazione del Governo, 
di una missione o altro incarico da un’auto
rità straniera e la mancata assunzione o 
riassunzione del servizio entro il termine 
prefisso o l’assenza dall'ufficio per un pe
riodo non inferiore a quindici giorni — sal
vo che il regolamento non preveda un ter
mine più breve. Tali casi erano già previ
sti come cause di dimissioni d'ufficio dagli 
articoli 213 e 234 del testo unico 1934 (il 
primo sostituito dalla legge n. 851). Vice
versa, l'altro caso di decadenza, che si ve
rifica quando sia accertato che l'impiego 
fu conseguito mediante la produzione di 
documenti fallsi, dall’artìcollo 247 del testo 
unico 1934, modificato dalla legge n. 851, 
era previsto come causa di licenziamento 
con perdita dell diritto a pensione.

Va rilevato che la più benevola conside
razione che il legislatore ha fatto, in via 
generale, di tale ùltimo caso, non pregiu
dica l'azione penale a carico del dipenden
te, qualora ne ricorrano gli estremi.

Per quanto riguarda, poi, il trattamento 
di quiescenza, in conformità a quanto sta
bilito per ili personale dello Stato, la deca
denza non comporta la perdita del diritto, 
secondo le norme vigenti, qualora non de
rivi dalla perdita della cittadinanza italiana.

Art. 89. — Nessuna modifica sostanziale 
è apportata all’articolo 250 del testo unico 
1934, modificato dalla legge n. 851, circa il 
divieto di ricoprire i posti dei dipendenti 
dimessi peir fine del periodo di esperimento, 
licenziati, destituiti, dispensati o decaduti 
dall’impiego, fino alla definizione degli even
tuali ricorsi o alla scadenza dei termini per 
proporli, mentre si è espressamente dispo
sto che la norma non si applica nei casi 
di destituzione, esclusa ogni procedura di
sciplinare, di cui all’articolo 84.

T i t o l o  VI

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AMMINI
STRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E 

CONSORZIALI

1. —  C ir c o s c r iz io n i  a m m i n i s t r a t i v e  e  r a p 

p r e s e n t a n z e

Nel titolo delle norme comuni alle am
ministrazioni comunali, provinciali e con
sorziali vengono, come si è già accennato, 
comprese varie disposizioni, molte delle 
quali nella legislazione vigente hanno di
verso collocamento, ritenendoci particolar
mente utile, all fine della razionalizzazione 
normativa, fondere in unica disposizione 
diversi articoli che disciplinano la stessa 
materia per i Comuni e per le Provincie.

Nello stesso titolo vengono, poi, estesi a 
queste ultime determinati istituti contem
plati dalla legislazione vigente solo per i 
Comuni: e ciò in relazione all cennato cri
terio di stabilire ogni possibile parallelismo 
funzionale fra le due categorie di enti.

Art. 90. — In conformità al criterio già 
illustrato nella parte introduttiva, si sosti
tuisce la foirma del decreto del Ministro 
dell’interno a quello del Presidente della 
Repubblica, in tutti i provvedimenti indi
cati agli articoli 266 e 267 del testo unico 
3 marzo 1934, n. 383,
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Art. 91. — La facoltà attribuita ad ogni 
contribuente daH'asrticoIo 325 del testo uni
co 1915 di far valere in giudizio — ed a 
sue spese — le azioni spettanti al Comune 
od una frazione di esso, viene, coll'arti
colo 91 dello schema, ampliata nel suo con
tenuto, attribuendola anche ad ogni eletto
re ed estendendola ai ricorsi alle giurisdi
zioni amministrative. Si ammette inoltre la 
costituzione di parte civile del contribuente 
nei giudizi penali in cui sia interessato il 
Comune.

Art. 92. ■— Si estendono poi ai consiglieri 
provinciali le incompatibilità previste dal
l’articolo 16 del testo unico 1960, n. 570, 
nei soli riguardi dei consiglieri comunali: 
si stabilisce cioè che gli ascendenti e di
scendenti, agli affini di primo grado, all’adot
tante, all’adottato, all’affiliante e all’affiliato 
non sia consentito di far parte contempo
raneamente di uno stesso Consiglio comu
nale o di uno stesso Consiglio provinciale.

L'incompatibilità di cui trattasi viene este
sa anche ai coniugi, sembrando l'esclusione 
di essi in contrasto col sistema, dopo che 
il legislatore ha conferito anche alla donna 
il diritto aU’eiettorato attivo ed alla eleggi
bilità.

Art. 93. — L'ultima parte dell’articolo 286 
del testo unico 1915, relativa alla ineffica
cia del mandato imperativo, viene soppres
sa, essendo la inefficacia del mandato stesso 
logica conseguenza dell divieto posto dalla 
norma suddetta.

Art. 94. — La norma che stabilisce l’in
compatibilità della presenza di fratelli in 
una stessa Giunta comunale o in una stessa 
Deputazione provinciale ha i suoi prece
denti negli articoli 136 e 248 del testo unico 
1915.

Nella legislazione comunale e provinciale 
successiva alla caduta del fascismo le sud
dette incompatibilità non sono state san
cite con espressa disposizioni nè mediante 
rinvio agli articoli sopra citati del testo 
unico 1915; gli articoli 10 del testo unico 
1960, n. 570, e l'articolo 1 deilla legge 18 
maggio 1951, n. 326, hanno richiamato in

vigore, infatti, le sole disposizioni del testo 
unico 1915 concernenti le attribuzioni ed 
il funzionamento degli organi istituzionali 
del Comune e della Provincia.

Ripristinando l'incompatibilità di cui trat
tasi, si colma una lacuna dalla legge, in os
sequio a esigenze di oirdine generale: es
sendo, infatti, le Giunte e le Deputazioni 
costituite da un ristretto numero di com
ponenti, la eccessiva preponderanza che in 
esse dovessero esercitare più membri di 
una stessa famiglia non potrebbe risolversi 
che in un danno degli interessi dell'ente.

Non viene, invece, riprodotto il n. 2 del 
citato articolo 248 del testo unico 1915, re
lativo alll'incompatibilità per « gli stipendia
ti dello Stato » a far parte della Deputa
zione, ritenendosi tale norma in contrasto 
con l'articolo 51 della Costituzione.

Art. 95. — La norma proposta riunisce 
insieme, con una più appropriata formula
zione, le disposizioni contenute nell’artico
lo 141 e nell n. 11 dall’articolo 250 del testo 
unico 1915, per definire ili rapporto fiducia
rio intercorrente fra le Giunte e le Deputa
zioni ed i rispettivi Consigli.

Art. 96. — L’introduzione dell’istituto del
la revoca delle Giunte municipali, delle De
putazioni provinciali o di uno o più dei loro 
componenti è intesa aneh’essa a colmare 
una lacuna deil vigente ordinamento comu
nale e provinciale.

Allo stato della legislazione, infatti, l’isti
tuto della revoca da parte del Consiglio è 
previsto unicamente nei riguardi del Sin
daco, mentre nessuna norma contempla 
l ’esercizio di analoga facoltà rispetto ai 
singoli assessori o alle Giunte nel loro com
plesso, che pure ripetono, come il Sindaco, 
la nomina dalla fiducia consiliare.

Nè — come ha confermato il Consiglio 
di Stato con parere reso nell'adunanza del 
30 dicembre 1950 — sarebbe ammissibile, 
nel silenzio della legge, desumere un discre
zionale potere di revoca da parte del Con
siglio comunale, anche nei riguardi degli 
assessori e delle Giunte mediante interpre
tazione estensiva del citato comma primo 
dell’articollo 149, risolvendosi la revoca stes
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sa in una limitazione all’esercizio di un di
ritto soggettivo, il diritto alla carica.

La legislazione vigente non consente, per
tanto, di ovviare agli inconvenienti talora 
gravi, oui può dar luogo il contrasto fra il 
singollo assessore o l'intera Giunta ed il 
Consiglio, allorquando, persistendo l'asses
sore o la Giunta nel rifiuto di rassegnare 
le dimissioni, malgrado la constatata sfidu
cia del Consiglio, venga a determinarsi, nel 
primo caso, una situazione di evidente in
compatibilità morale, e, nel secondo caso, 
un aperto ed insanabile conflitto tra i due 
organi deliberativi dell'Amministrazione lo
cale, che, pregiudicando il normale funzio
namento dei servizi dall'Bnte, rende, allo 
stato, indispensabile l ’intervento sostitutivo 
dell’afutoirità di vigilanza e, spesso, lo scio
glimento, da parte del Governo, della rap
presentanza consiliare.

Dei gravi inconvenienti summenzionati si 
è reso conto il legislatore il quale, nella 
legge sull'ordinamento regionale, ha previ
sto espressamente, circondandola di oppor
tune cautele e garanzie, la facoltà del Con
siglio regionale — in relazione all'articolo 
126, primo comma, della Costituzione della 
Repubblica — di revocare il Presidente, ta
luno o tutti i membri della Giunta regio
nale.

Con l’articolo dello schema si propone, 
dunque, a questo riguardo, una innovazio
ne che è stata anche vivamente auspicata 
dalla dottrina e che, infine, formò oggetto 
di apposito disegno di legge, d'iniziativa 
degli onorevoli Martino Gaetano, Migliori, 
Rosso Carlo e Lucifredi, nella passata le
gislatura approvato dalla l a Commissione 
permanente della Camera dei deputati.

Nelli'articolo in esame l'istituto della re
voca viene disciplinato in modo uniforme, 
sia nei riguardi della Giunta che nei ri
guardi del Sindaco, del quale ultimo si oc
cupa attualmente l'articolo 149 del testo 
unico 1915.

Da notare che il contenuto di quest’ulti- 
ma norma trova nel disegno di legge una 
sistemazione diversa da quella che ha at
tualmente nel testo unico del 1915, sia per
chè collocato tra le disposizioni comuni, sia 
perchè suddiviso tra la revoca, prevista dal
l'articolo in esame, e le altre forme ecce

zionali di sospensione o cessazione della 
carica, disciplinate dal successivo articolo 
150 del disegno (incluso nel Capo dei « Con 
traili ») il quale abroga espressamente la 
norma suddetta.

Per le considerazioni premesse nei cenni 
illustrativi circa i riflessi delle norme con
cernenti i Comuni suH’ordinamento della 
Provincia, l'istituto della revoca viene este
so anche al Presidente dell'Amministrazio
ne provinciale ed alila Deputazione provin
ciale. Al fine, tuttavia, di evitare che si fac
cia dell’istituto un uso indiscriminato e non 
rispondente alle obiettive esigenze della vita 
amministrativa locale, si è previsto per la 
validità della deliberazione di revoca il 
quorum dei due terzi dei consiglieri asse
gnati.

Art. 97. — Analogamente a quanto è stato 
stabilito agli articoli 18 e 39 in ordine alla 
surrogazione dal Sindaco e del Presidente 
dell’Amministrazione provinciale, si dispo
ne che i Consigli sono tenuti a procedere, 
quando si renda necessario, alila sostituzio
ne delle Giunte, delle Deputazioni o di al
cuno degli assessori o dei deptuati provin
ciali entro un mese dalla data in cui si è 
verificata la vacanza.

La disposizione ha lo scopo di evitare 
che le Giunte e le Deputazioni siano poste 
in condizione di non poter funzionare re
golarmente per lunghi periodi a causa del
la negligenza dei rispettivi Consigli.

Art. 98. — La nuova disposizione, desti
nata a sostituire l'articolo 150 del testo 
unico 1915, disciplina, con criteri uniformi, 
il giuramento che il Sindaco e il Presiden
te dell'Amministrazione provinciale debbo
no prestare prima di entrare in funzione.

Art. 99. — Criteri altresì uniformi ven
gono introdotti per la supplenza dei pre
detti organi in caso di assenza o impedi
mento, regolando anche espressamente la 
eventualità della temporanea sostituzione 
del titolare dell'ufficio di Sindaco o di 
Presidente dell'Amministrazione provincia
le, qualora si verifichi una vacanza negli 
uffici stessi e fino a quando non si prov
veda alla loro sostituzione,
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Art. 100. — Vengono estese, in quanto 
applicabili, anche alle eiezioni del Sindaco 
e del Presidente deH'Amiminiistrazione pro
vinciale le disposizioni panali intese a pro
teggere la regolarità delle operazioni per la 
elezione dei consiglieri.

2 . —  A d u n a n z e  e  d e l ib e r a z io n i

Art. 101. — La norma che qui si propone 
e con la quale si sancisce il divieto di far 
svolgere nellla sede del Comune o deH’Am- 
ministrazione provinciale attività o manife
stazioni che nom siano proprie dell’Ente o 
non interessanti la generalità dei cittadini, 
è stata introdotta per soddisfare l’esigenza, 
vivamente avvertita soprattutto sotto il pro
filo dell'oirdine pubblico, di evitare ogni pos
sibile deviazione delle Amministrazioni lo
cali dalla più rigorosa imparzialità.

Art. 102. — Sostituendo le frammentarie 
disposizioni attualmente desumibili dal te
sto unico 1915 e dal testo unico 1960, n. 570, 
viene previsto che la prima adunanza dei 
Consigli ha luogo entro trenta giorni dalla 
proclamazione degli eletti, e che la relativa 
convocazione è disposta dal Sindaco o dal 
Presidente dairAmministrazione provinciale 
uscenti, con invito da notificarsi almeno 
cinque giorni prima di quello stabilito per 
l’adunanza. Qualora il Sindaco o il Presi
dente non provvedano, la convocazione è 
disposta dal Prefetto, mentre la presidenza 
provvisoria dell’assemblea spetta al consi
gliere anziano nuovo eletto.

La disposizione è volta a disciplinare in 
modo preciso a chi spetti di compiere al
cune formalità essenziali che debbono pre
cedere ed accompagnare lo svolgimento del
la prima adunanza dei Consigli neo-eletti, 
che, per gli adempimenti da svolgere nel 
corso delfla medesima, assume importanza 
del tutto speciale.

Con l’espressa attribuzione della presi
denza provvisoria del Consiglio al consi
gliere anziano nuovo eletto, si ritiene eli
minato al riguardo ogni motivo di perples
sità e di discussione cui ha dato luogo la 
formula imprecisa della legge vigente, che

non stabilisce in modo chiaro a chi spetti 
la presidenza delle adunanze nelle quali i 
Consigli comunali provvedono ai primi im
portanti adempimenti, elezione del Sinda
co, elezione degli assessori (per i Consigli 
provinciali, invece, le norme in vigore non 
idànno luogo a dubbi).

La soluzione proposta, che sembra più 
rispondente alle esigenze del sistema de
mocratico, è, d 'altra parte, conforme all 
voto espresso dalla maggioranza degli stu
diosi e dagli amministratori comunali.

Art. 103. — Un’unica norma sostitutiva 
degli articoli 124 e 129 (modificato dalì’arti- 
coìo 23 del regio decreto del 1923, n. 2839), 
235 (modificato daH'articolo 85 del regio 
decreto del 1923, n. 2839) e 236 del testo 
unico 1915, perfeziona ed unifica la disci
plina dellle convocazioni dei Consigli co
munali e provinciali, adeguandola alle più 
moderne caratteristiche ed esigenze di fun
zionamento di tali organi, ed eliminando ta
luni dubbi interpretativi sorti in ordine alle 
noirme vigenti.

La distinzione tra  sessioni « ordinarie » e 
« straordinarie » si rivela ormai anacroni
stica: i compiti sempre crescenti e sempre 
più complessi delle Amministrazioni non 
consentono che l’attività normale dei Con
sigli possa esaurirsi in due limitati periodi 
fissi dell’anno, sicché le adunanze « straor
dinarie » dei Consigli stessi sono andate in
tensificandosi al punto da costituire la re
gola e non più l’eccezione. Si può anzi af
fermare che sono sostanzialmente cadute in 
desuetudine le disposizioni dei citati arti
coli circa l’epoca delle sessioni e gli affari 
da trattare in ciascuna di esse. D’altra par
te, i termini entro i quali i Consigli debbo
no provvedere a specifici adempimenti sono 
stabiliti con esattezza in opportuna sede.

Pertanto, pur reputandosi opportuno te
ner ferma una riunione annuale nella pri
ma decade di ottobre (e ciò in relazione al
l’approvazione dei bilanci) non si parla più 
•di ordinarietà o straordinarietà delle altre 
convocazioni.

Viene anche soppresso l'autonomo potere 
attualmente conferito all Sindaco, conside
rato che esso è già di fatto assorbito in
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quello della Giunta, per il rinvio che il vi
gente quarto comma dell’articolo 124 del 
testo unico 1915 opera all’articolo 139, in 
ordine alila fissazione del giorno, attribuita 
alla Giunta medesima. Più correttamente, 
perciò, l'iniziativa del Sindaco potrà espli
carsi attraverso la convocazione della Giun
ta, di sua spettanza, e la proposta ad essa 
di convocare il Consiglio.

Vengono tuttavia fatte salve le eventuali 
decisioni che in materia di adunanze e di 
ordini dei giorno possono aver adottato i 
Consigli, e che già negli articoli 15 e 36 
dello schema si erano previste come limita
tive della competenza delle Giunte e delle 
Deputazioni. Si ritiene, infatti, in aderenza 
ai princìpi democratici, che i massimi or
gani rappresentativi e deliberativi non pos
sano estraniarsi da eventuali determinazio
ni in merito all’ordine e al tempo dei pro
pri lavori.

Eliminata la convocazione d’ufficio da 
parte del Prefetto prevista daH'articolo 124 
del testo unico 1915 per i Consigli comuna
li, la norma ora proposta limita l'iniziativa 
del Prefetto ad urna « richiesta », sul mo
dello vigente per la convocazione dei Con
sigli provinciali, lasciandosi agli argani lo
cali di stabilire la data. Per la convoca
zione richiesta da un terzo dei consiglieri, 
viene precisato ohe tale proporzione si ri
ferisce ai consiglieri « in carica », risolven
dosi così un dubbio più volte prospettatosi.

Non viene riprodotto il sesto comma del
l’articolo 124, che prescrive la. partecipa
zione al Prefetto del giorno e deH’oggetto 
della convocazione, poiché il successivo ar
ticolo 104 del disegno di legge prevede che 
gli avvisi di convocazione debbono essere 
comunicati anche al Prefetto.

Art. 104. — Circa le modalità della con
vocazione, viene egualmente unificata la di
sciplina prevista pei Consigli comunali e 
provinciali dagli articoli 125 e 237 del testo 
unico 1915 e 61 del regio decreto n. 2839 
del 1923, senza modifiche di rilievo, salvo 
quella conseguente all’aver abolito la di
stinzione tra sessioni ordinarie e straordi
narie — onde viene prescritto in ogni caso 
ili termine di cinque giorni per la comuni

cazione degli avvisi — nonché (come si è 
già accennato l’obbligo di comunicare i me
desimi anche al Prefetto.

Art. 105. — Innovazioni sostanziali alle 
norme vigenti in materia vengono appor
tate in ordine al numero legale per la va
lidità delle adunanze consiliari.

Infatti, mentre gli articoli 127 e 239 del 
testo unico 1915 richiedono, agli affetti del
la validità delle sedute consiliari di prima 
convocazione, l’intervento della metà dei 
consiglieri assegnati, rispettivamente, al Co
mune ed alla Provincia, la nuova norma 
prescrive, invece, al riguardo, la partecipa
zione della « maggioranza » — cioè della 
metà più uno — dei consiglieri suddetti: 
e ciò allo scopo di meglio coordinare il 
precetto legislativo in materia col disposto 
dell’articolo 8, lettera B, dell testo unico 
16 maggio 1960, n. 570, eliminando l'incon
gnienza deU'attuale ordinamento per cui, 
mentre da un canto — con questa ultima 
norma — si stabilisce la necessità della in
tegrale rinnovazione di un Consiglio comu
nale che abbia perduto la metà dei compo
nenti, dall’altro — ai sensi del citato arti
colo 127 del testo unico 1915 — deve am
mettersi che ili Consiglio stesso possa conti
nuare ancora a deliberare validamente sino 
alla indizione dei comizi per le nuove ele
zioni.

La nuova norma prescrive, inoltre, che 
le sedute di seconda convocazione dei Con
sigli comunali — in analogia a quanto di
spone l’articolo 239 del testo unico 1915 
nei riguardi dei Consigli provinciali — non 
siano valide se alle medesime non interven
ga almeno un terzo dei consiglieri assegnati 
al Comune.

L’articolo 127 del testo unico 1915 — co
me è noto — dispone, invece, che le adu
nanze suddette siano valide quando alle 
stesse partecipino solo quattro consiglieri.

L’innovazione, oltre che a stabilire, an
che in questo campo, un certo parallelismo 
fra l’ordinamento dei Comuni e quello del
le Provincie, mira a far sì che pure le deli
berazioni dei Consigli comunali siano adot
tate con l’intervento di un idoneo numero
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dei designati dal corpo elettorale alla ge
stione della civica azienda.

Come si è già accennato nella parte in
troduttiva, restano in vigore gli speciali 
quorum attualmente stabiliti dagli articoli 
190, 259 e 310 del testo unico 1915, i quali 
richiedono il voto favorevole della maggio
ranza dei consiglieri in carica, che non sia 
peraltro mai inferiore all terzo dei consi
glieri assegnati, per le deliberazioni dei 
Consigli comunali e provinciali, riguardanti 
i mutui, le spese facoltative e vincolanti il 
bilancio per oltre cinque anni e le sovrim
poste in eccedenza al limite normale. Ri
mangono, altresì, salvi i quonrn  attual
mente richiesti per la elezione 'le! Sindaco 
e del Presidente dell’Ammink razione pro
vinciale, rispettivamente dagli articoli 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 16 
maggio 1960, n. 570, e 5 della legge 8 mar
zo 1951, n. 122.

Art. 106. — Ad un particolare rigore è 
ispirata la comminatoria di decadenza per 
i consiglieri i quali, senza giustificato mo
tivo, non intervengano a tre sedute conse
cutive.

Tale rigore è giustificato dalla esigenza 
di evitare ohe l'eletto consideri la carica co
me titolo onorifico e non come impegno 
preciso a soddisfare gli obblighi che gli de
rivano dall’accettazione del mandato. Esso 
giova, oltre tutto, a sviluppare il sentimen
to delle responsabilità civiche, colpendo le 
più gravi manifestazioni di negligenza nel
l'adempimento dei principiali doveri del 
pubblico amministratore.

Non si è in proposito ritenuto di conside
rare espressamente il « regolare congedo », 
quale motivo atto ad evitare la decadenza, 
in analogia a quanto era previsto dalll’arti- 
colo 188 della legge comunale e provinciale 
del 1865, poiché la formula più ampia dei 
« giustificati motivi » non esclude che, fra 
i motivi stessi, possa comprendersi anche 
il regolare congedo.

Art. 107. — Le disposizioni del primo 
comma dell'articolo 290 del testo unico 
1915 vengono riprodotte con le seguenti va
riazioni: a) poiché l’articolo ha sede nel ti

tolo concernente le norme comuni alle Am
ministrazioni comunali, provinciali e con
sorziali, è sembrato opportuno, per motivi 
di sistematica, eliminare dal suo testo il 
riferimento ai membri della Giunta pro
vinciale amministrativa e formulare tra gli 
articoli che disciplinano la composizione ed 
il funzionamento di tale organo una norma 
particolare (articolo 160) che estende ai 
membri di esso la disposizione in esame; 
b) allo scopo di rendere più efficace il di
vieto sancito dal primo comma dell’arti
colo, si è ritenuto di prescrivere l'obbligo 
per gli amministratori dei Comuni, delle 
Provincie e dei Consorzi di allontanarsi dal
la sala delle adunanze nei casi in cui si 
trovino in conflitto di interessi con l’ente 
in ardine a un determinato affare.

Con una lieve modificazione del primo 
comma dell’articolo 290, poi, l’obbligo di 
allontanarsi dalla sala delle adunanze vie
ne qui esteso anche ai casi in cui gli affari 
(suddetti siano trattati in seduta pubblica, 
dal momento che l'attuale differenziazione 
nella disciplina di tale particolare aspetto 
della incompatibilità non appare giustifica
ta. Il divieto sancito dal comma dell’arti
colo in questione viene esteso anche al se
gretario deU’ente.

Non si è ritenuto, invece, di riprodurre
il secondo comma dello stesso articolo 290 
del testo unico 1915 sia per ragioni siste
matiche, in quanto si tratta di una norma 
sostanziale inserita in una disposizione di 
contenuto procedurale, sia perchè — in or
dine agli effetti sostanziali — il prendere 
parte direttamente o indirettamente in ser
vizi, esazioni di diritti, somministrazioni o 
appalti neH’interesse degli enti cui appar
tengono è addirittura causa di ineleggibi
lità alla carica di consigliere, già prevista 
in opportuna sede.

Come si è detto, poi, tale divieto è stato 
esteso, aH'articalo 71 del disegno di legge, 
ai dipendenti dei Comuni, delle Provincie 
e dei Consorzi.

Art. 108. — L’obbligo del deposito nella 
sala delle adunanze delle proposte e degli 
atti relativi alle medesime, è, dall’articolo 
292 del testo unico 1915, previsto unicamen
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te per gli affari da trattarsi durante le ses
sioni periodiche ordinarie. Poiché, coirne si 
è visto, il disegno di legge contempla la 
abrogazione delle norme, ormai anacroni
stiche, contenute negli articoli 129 e 131 del 
testo unico 1915, circa le « sessioni » dei 
Consigli comunali, è necessario anche eli
minare dall’articolo 292 ili riferimento alle 
« tornate periodiche ondinarie »: ed a ciò 
si provvede con la disposizione in esame.

Art. 109. — Sembra eocessiva, ai fini di 
assicurare il normale svolgimento delle adu
nanze consiliari, la disposizione dell’artico
lo 297 del testo unico 1915, che attribuisce 
all Presidente deH'asisemblea la facoltà di 
ordinare, oltre la espulsione dall’uditorio, 
anche l’arresto per ventiquattro ore, di 
chiunque sia causa di disordini durante le 
sedute pubbliche.

La disposizione potrebbe apparire in con
trasto con lo spirito dell’articolo 13 della 
Costituzione, che vieta ai pubblici poteri 
di limitare in qualsiasi modo la libertà del
la persona, all’infuori dei casi espressamen
te stabiliti dalla legge, nei quali non può 
procedersi se non su ordine motivato della 
autorità giudiziaria; solo ove ricorrano mo
tivi « eccezionali di necessità ed urgenza », 
è consentito, con opportune rigorose ga
ranzie, all’autorità di pubblica sicurezza di 
adottare, all riguardo, provvedimenti prov
visori, in luogo doli’autorità giudiziaria.

Si propone, perciò, che il Presidente del
l’assemblea poissa semplicemente disporre 
l’espulsione dall’uditorio di chiunque sia 

-causa di disordine, facendole constare nel 
processo verbale.

Art. 110. — Circa il numero legale per la 
validità delle riunioni della Giunta muni
cipale e della Deputazione provinciale, e la 
maggioranza necessaria per la validità delle 
loro deliberazioni, è prevista un'unica nor
ma, risultante dalla fusione degli articoli 
138 e 252 dd  testo unico 1915, che regolano 
distintamente la stessa materia per ciascu
no degli organi suddetti.

Art. 111. — Anche in ordine all’adozione
da parte delle Giunte e delle Deputazioni,

in casi di urgenza, di deliberazioni di com
petenza dei rispettivi Consigli, si prevede 
la fusione degli articoli 140 e 251 del testo 
unico 1915, rispettivamente modificati dagli 
articoli 27 e 89 del regio decreto n. 2839 
del 1923, che regolano distintamente la ma
teria nei riguardi ddla Giunta municipale 
e della Deputazione provinciale.

Si è però ritenuto opportuno precisare 
normativamente che la disposizione in pa
rola non possa applicarsi riguardo alle de
liberazioni concernenti i regolamenti gene
rali, l'approvazione del bilancio e le modifi
cazioni dal trattamento economico del per
sonale, dal momento che questi provvedi
menti, in ordine all’adozione dei quali sa
rebbe com unque assai difficile poter ipotiz
zare la sussistenza delle circostanze che le
gittimano la procedura delle deliberazioni 
d'urgenza, non devono, per loro natura, sot
trarsi alla meditata disamina del massimo 
organo deliberante.

Viene eliminato, infine, il riferimento — 
contenuto nei citati articoli dell testo unico 
1915 — all'obbligo della pubblicazione al
l'albo pretorio, essendo l’obbligo medesimo 
esteso dalle disposizioni degli articoli 27 e 
43 dello schema a tutte le deliberazioni del
le Amministrazioni comunali e provinciali.

Per altro verso, si rende più rigorosa la 
procedura per la ratifica da parte dei Con
sigli neilla loro prima successiva adunanza, 
disponendosi che la mancata inclusione del
le deliberazioni d'urgenza nell'ordine del 
giorno dell'adunanza predetta ne comporta 
l'immediata decadenza dalla data della stes
sa adunanza.

Artt. 112-113. — La modifica d d  secon
do comma dell'articolo 284 del testo unico 
1934, già modificato dall’articolo 15 della 
legge 1947, n. 530, fu introdotta nd la  de
corsa legisltura dalla Camera, su propo
sta della Commissione, in sede di approva
zione del progetto-stralcio in materia di 
controllo, più volte richiamato nella pre
sente relazione. Tale modifica, intesa ad al
leggerire i controlli stessi anche nel set
tore delle spese per lavori od acquisti, vie
ne accolta ndlo  schema, ulteriormente ele
vando a  lire 1.000,000 il valore massimo dei
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progetti, perizie e preventivi per forniture
0 lavori, di cui è consentita la redazione in 
forma sommaria, valore fissato in lire 400 
mila nel testo approvato dalla Camera.

Anche nel settore delle opere pubbliche,
lo schema accoglie le innovazioni apportate 
dal testo predetto all'articolo 285 del testo 
unico 1934, già modificato daH’articolo 16 
della legge n. 530, ed intese sia ad elevare
1 limiti massimi di valore per l’esenzione 
dai prescritti pareri favorevoli, sia ad ade
guare le norme suddette all nuovo ordine 
di competenze risultante dal decentramen
to dell’Amministrazione dei lavori pubblici 
(decreto-legge 30 giugno 1955, n. 1534). Si 
è ritenuto pertanto di rielaborare e sosti
tuire par intero il testo deH’articolo 285, 
introducendovi le innovazioni in parola, 
puntualizzando il procedimento ed elimi
nando l'autorizzazione del Prefetto, che ap
pare oltre tutto superflua, per la dispensa 
dalla redazione del progetto di massima per 
opere pubbliche di notevole importanza, 
nei casi in ,cui risulta evidente la possibi
lità di fronteggiare la spesa relativa.

Art. 114. — Nel riconoscimento della sem
pre crescente importanza delle esigenze 
tecniche nella moderna vita degli Enti, si 
prevede la possibilità che più Comuni ab
biano insieme un ufficio tecnico; mentre 
viene prevista normativamente la possibilità 
dei Comuni stessi di avvalersi anche dell’uf
ficio tecnico provinciale. Si favoriscono in 
tali modo le esigenze dei Comuni più piccoli, 
e d ’altra parte si mettono le Provincie in 
condizione di corrispondere ai voti ripe
tutamente formulati di potenziare l ’assisten
za tecnica a favore dei Comuni compresi 
nell'ambito provinciale.

3. — F i n a n z a  e  c o n t a b i l i t à

a) Il patrimonio

Art. 115. — Alcuni emendamenti vengono 
apportati anche all’articolo 291 del testo 
unico del 1934, che disciplina l'impiega dei 
fondi disponibili dei Comuni e delle Pro
vincie e l'investimento di capitali che, per 
la loro provenienza, sono destinati a tra

sformazioni o aocrescimenti patrimoniali. 
Viene eliminata, infatti, ogni preventiva au
torizzazione da parte della Giunta provin
ciale amministrativa per il deposito presso 
istituti (diversi da quelli indicati, sostituen
dosi a tale garanzia la prescrizione della 
maggioranza assoluta .dei consiglieri in ca
rica. Ispirata all'acoresciuto dinamismo 
della vita economica, ed al sempre maggiore 
intervento in essa degli enti pubblici, è la 
innovazione secondo cui per i cespiti da de
stinare a  patrimonio non è più prescritto 
l'impiego in titoli nominativi dello Stato, 
bensì il generico obbligo di reimpiego in 
beni patrimoniali o demaniali.

b) Servizi e contratti

Art. 116. — L'articolo 294 del testo unico 
del 1934, al terzo comma, stabilisce che, per 
i Comuni con popolazione non superiore ai 
20.000 abitanti e che non siano capoluoghi 
di provincia il capitolato generale per le alie
nazioni, le locazioni, gli acquisti e gli ap
palti d i lavoro e forniture (che deve essere 
deliberato dalle Provincie e dai Comuni con 
popolazione superiore ai 20.000 abitanti e 
capoluoghi di provincia), può essere predi
sposto e reso obbligatorio dalla Giunta pro
vinciale amministrativa sentito il Consiglio 
di Prefettura.

Con le modifiche previste dallo schema, 
si è voluto rendere sempre obbligatoria per 
la Giunta provinciale amministrativa la 
predisposizione di tale capitolato per i Co
muni minori, mentre si è eliminato il pre
ventivo parare del Consiglio di Prefettura, 
non ritenuto necessario.

Art. 117. — L'articolo 296 del testo unico 
del 1934 stabilisce che i contratti, eccedenti 
i limiti di valore, entro i quali è consentito 
prescindere dalla pubblica1 gara senza auto
rizzazione prefettizia, non sono impegnativi 
per l'ente sino a quando non riportino il vi
sto di esecutività del Prefetto. Esso stabili
sce, come è noto, una speciale garanzia che 
si traduce in un preventivo esame di legit
timità e di merito dell'autorità governativa, 
che non sospende, però, gli impegni contrat-
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tuali dell'altra parte, la validità dei quali 
decorre dal momento della stipulazione e 
dalla firma del contratto.

In armonia ai criteri direttivi esposti nel
la prima parte ideila relazione, mentre si è 
riaffermata ila necessità che i contratti ri
portino il visto del Prefetto per impegnare 
l'Ente, non si è ritenuto di mantenere la fa
coltà del Prefetto di (denegare il visto « per 
gravi motivi (di interasse dell’ente o per altri 
motivi di interesse pubblico », concretando 
tale facoltà un atipico controllo di merito ad 
opera del Prefetto, che appare ormai supe
rato nella generale revisione che ilo schema 
ha apportato a tale forma di controllo.

c) Mutui

Art. 118. ■— In materia di mutui — sosti
tuendo l'articolo 299 del testo unico idei 1934, 
e successive modificazioni — si stabilisce che
i Cornimi e le Provincie possono contrarne 
per provvedere sia al finanziamento di opere 
pubbliche occorrenti per lo (svolgimento del
le funzioni ad essi attribuite dalla legge, sia 
al pagamento di debiti scaduti, di debiti di
pendenti da condanne o da transazioni dive
nute esecutive, ovvero idi spese straordina
rie che attengano ad (un pubblico servizio
o ad altre finalità previste idallla legge, in 
conformità alla nuova classificazione dei 
compiti introdotta dagli articoli 11 e 31.

Con la soppressione della discriminazio
ne ideile spese in obbligatorie e facoltative, 
infatti, è apparso necessario eliminare la li
mitazione contenuta nel primo comma del
l ’articolo 299 ed attribuire ai Comuni ed 
alle Provincie la facoltà di (deliberare l'as
sunzione di mutui per il finanziamento di 
qualsiasi opera pubblica, purché ritenuta 
necessaria per ilo svolgimento idei compiti 
ad essi attribuiti dalla legge.

Si è pure soppressa, perchè ritenuta su
perflua, la norma la quale stabilisce che le 
opere pubbliche da finanziare (debbano es
sere « debitamente autorizzate e che i rela
tivi progetti tecnici abbiano riportato, oltre 
al visto deH'ingegnere capo del Genio civile,
il parere favorevole del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici nei casi in cui esso sia 
prescritto a norma daH'articolo 285 », es

sendo evidente che sia ll’organo deliberante 
sia l ’organo di controllilo non potrebbero, ri
spettivamente, adottare la deliberazione di 
assunzione idi un mutuo ed esercitare il con
trollo sulla medesima senza conoscere l’im
porto dell'opera da finanziare, il quale non 
può ovviamente essere determinato se non 
in base ad un progetto approvato previo esa
me da parte degli organi tecnici.

Viene pure eliminata ila norma contenuta 
nel punto terzo dell'articolo in esame, con
cernante la garanzia dcH’ammortamento ed
i mezzi per il pagamento delle annualità do
vute al mutuante, essendo pacifico iche l'in
teresse a pretendere la prestazione di ido
nea garanzia riguarda il mutuante e non già
il mutuatario e che, inoltre, non sembra 
possibile spingere oltre d'esercizio finanzia
rio la valutazione della possibilità da parte 
dell'ente mutuatario di fronteggiare l'onere 
derivante dal servizio di ammortamento dei 
prestiti.

d) Esercizio finanziario, bilanci e conti

Art. 119. — La vigente legislazione sugli 
enti locali territoriali non disciplina d'isti
tuto dell'esercizio provvisorio, al quale, tut
tavia, si fa largo ricorso da parte dei Co
muni e delle Provincie, per le difficoltà che 
frequentemente si frappongono all’esecuti
vità del bilancio prima dell’inizio dell’eser- 
cizio finanziario cui esso si riferisce: diffi
coltà dovute sia a particolari situazioni am
bientali che impediscono ai Consigli comu
nali e provinciali di deliberare il bilancio 
di previsione nel termine fissato dalla legge, 
sia alla ristrettezza del tempo a disposizione 
delle Giunte provinciali amministrative o 
della Commissione centrale per la finanza 
locale per un approfondito esame e control
lo dei preventivi stessi.

L'introduzione, quindi, nella legislazione 
sugli enti locali di norme intese a disciplina- 
re razionalmente l’istituto risponde ad una 
esigenza da tempo avvertita dagli ammini
stratori, i quali si trovano oggi nella neces
sità di infrangere la norma contabile che 
vieta l'assunzione di impegni o, peggio an
cora, l'ordinazione di spese non ancora auto
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rizzate in bilancio in pendenza del procedi
mento di formazione del preventivo, per non 
paralizzare il funzionamento dei servizi.

Con l’articolo in esame si provvede a col
mare ila cennata lacuna della vigente legi
slazione, stabilendo al primo comma che, 
qualora entro la data d ’inizio de'H’esercizio 
all quale si riferisce, il bilancio di previsione 
non sia divenuto esecutivo, ne è autorizza
ta — ope legis — ai Comuni ed alle Provin
cie da gestione provvisoria entro i limiti, per 
ciascun mese o frazione di mese, di un do
dicesimo delle somme stanziate nell'ultimo 
bilancio approvato. .Nel secondo comma si 
prevede, poi, la possibilità di eccedere il li
mite anzidetto per fronteggiare impegni in
dilazionabili differiti o pluriennali di carat
tere straordinario, che siano già stati vali
damente assunti, sempre che il ritardo nel 
loro soddisfacimento rechi pregiudizio al
l'Ente.

È da notare che una disposizione analoga 
è già prevista nel nostro sistema, a propo
sito dei bilanci (delle Istituzioni pubbliche 
di assistenza e beneficenza (art. 34, secondo 
comma del regolamento di contabilità per la 
esecuzione della legge 17 luglio 1890 sulle 
Istituzioni di assistenza e beneficenza, ap
provato icon regio decreto 5 febbraio 1891, 
n. 99).

Non si è ritenuto di poter accogliere il 
principio al quale si ispira la norma conte
nuta neU'articolo 81, secondo comma, ideila 
Costituzione, di consentire cioè l'esercizio 
provvisorio, sia pure limitato nel tempo, 
del bilancio relativo all’esercizio al quale 
si riferisce, per l ’ovvia ragione che, mentre 
per lo Stato gli stanziamenti di bilancio ri
guardano spese autorizzate con leggi prece
denti, quelli previsti nei bilanci comunali 
e provinciali possono anche riferirsi a spe
se programmate, m a il cui impegno non sia 
ancora perfezionato nei modi di legge.

Nè, d 'altra parte, si è potuta accogliere 
la limitazione a quattro mesi della durata 
massima dell'esercizio provvisorio stabili
ta dal citato precetto costituzionale, in quan
to l'organo di controllo ha prefisso un ter
mine per l'esame delle relative deliberazio
ni (art. 147).

Art. 120. — Nel sistema dell'attuale legge 
comunale e provinciale, i Comuni e le Pro
vincie formano annualmente un bilancio fi
nanziario di competenza, che, per le sue ca
ratteristiche, è anche detto « giuridico » o 
« di diritti ed obblighi ».

Tale bilancio — che viene compilato se
guendo un vecchio schema predisposto al 
principio del secolo — risponde bene alle 
esigenze del controllo, ma non tiene alcun 
conto (delle esigenze di ordine economico in 
relazione sia alla determinazione del costo 
dei singoli servizi sia alla valutazione del
l'apporto dei Comuni e delle Provincie al 
potenziamento della economia locale.

Tale grave lacuna, maggiormente sentita 
oggi, in conseguenza dell'obbligo del Gover
no di presentare annualmente al Parlamen
to una relazione generale sulla situazione 
economica del Paese, può essere colmata at
traverso la strutturazione di un nuovo bi
lancio che, pur conservando le caratteristi
che essenziali chiaramente indicate nel pri
mo comma ideH’articodo 303 del testo unico 
8 marzo 1934, n. 383, consenta di corrispon
dere alle cerniate esigenze di ordine eco
nomico.

L'articolo in esame, appunto, si propone 
di conseguire le finalità anzidette.

Art. 121. — Il primo comma deàl’articolo 
305 del testo unico della legge comunale e 
provinciale, approvato con regio decreto 3 
marzo 1934, n. 383, dispone ohe i bilanci 
comunali e provinciali debbono essere de
liberati entro il 15 ottobre d e lan n o  prece- 
dente a quello al quale si riferiscono. Tale 
data si è già dimostrata in pratica di diffìcile 
osservanza.

Di qui l'opportunità di fissare al 30 no
vembre la deliberazione del bilancio nella 
previsione che la proroga di un mese e mez
zo, rispetto al termine attuale, incoraggi ad 
affrettarne la  definizione nei termini di leg
ge, limitando con ciò anche il ricorso all'eser
cizio provvisorio.

D’altronde, per rafforzare l ’efficacia dei 
nuovo termine e per prevenire la deplorevo
le possibilità della sua inosservanza ad ope
ra  di amministratori negligenti, si è riba
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dito espressamente che il suo decorso puro 
e semplice legittima il Prefetto a provvedere 
d’ufficio alla compilazione ed alla delibera
zione del bilancio, a mezzo di un Commis
sario.

Art. 122. — Ai sensi dell’articolo 307 del 
testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è obbli
gatoria l'iscrizione in bilancio del disavanzo 
di amministrazione degli esercizi preceden
ti, mentre è in facoltà deir Amministrazione 
di applicare l'eventuale avanzo degli eser
cizi stessi.

Tale discriminazione, ispirata ad un cri
terio di prudenza nella utilizzazione di ri
manenze attive degli esercizi precedenti, vul
nera un principio fondamentale della finan
za pubblica, secondo il quale non è lecito 
all’ente impositore esercitare la potestà tri
butaria per prelevare dal reddito dei citta
dini somme maggiori di quelle occorrenti 
per assicurare il soddisfacimento dei biso
gni pubblici.

È evidente che quando l’Ente dispone di 
un avanzo di amministrazione vuol dire che 
nei precedenti esercizi non ha esattamente 
proporzionato i prelievi tributari al fabbi
sogno di spesa, per cui sembra rispondere 
ad un sano criterio giuridico-fmanziario che 
tale avanzo venga destinato a coprire parte 
del fabbisogno idei nuovo esercizio, così da 
permettere l'alleggerimento o, quanto meno, 
id contenimento della pressione fiscale.

La norma che si propone di sostituire al 
citato articolo 307 è ispirata appunto a tale 
criterio.

Come noto, la perenzione — istituto pro
prio della finanza pubblica — non compor
ta di per sé l’estinzione del diritto del cre
ditore, ma unicamente l'eliminazione conta
bile del suo credito dal conto dei residui, 
ferma restando la possibilità di far luogo 
aH’estinzioine del credito stesso, in conto 
competenza degli esercizi successivi, a ri
chiesta dello avente idiritto. Essa, perciò, 
risponde ad esigenze essenzialmente prati
che, come quelle della semplificazione delle 
scritture contabili e della eliminazione di 
partite passive di esercizi chiusi, presumi
bilmente fittizie, per le quali, cioè, non esi

stono impegni validamente assunti (cosid
detti residui contabili).

È però evidente che, per conseguire ap
pieno i risultati pratici che costituiscono 
la ragione d ’essere dell'istituto, la peren
zione dev’essere breve, così da imprimere 
un ritmo celere alla dinamica della revi
sione dei residui passivi.

Con l'abbreviazione della perenzione da 5 
anni (articolo 213 del Regolamento 12 feb
braio 1911, n. 297) a 3, prevista nell'ultimo 
comma dell'articolo 122, si vuole, appunto, 
risolvere il grave problema della permanen
za nel conto dei residui di numerose partite 
arretrate, le quali alterano ovviamente la 
reale consistenza dell’avanzo o disavanzo 
idi amministrazione.

Il comma citato mira, altresì, a meglio ar
monizzare l’istituto amministrativo della pe
renzione con quello ideila prescrizione, pre
visto nel libro VI, titolo V, del Codice ci
vile.

Artt. 123-130. — Particolare importanza 
rivestono le disposizioni relative ai conti 
consuntivi dei Comuni e delle Provincie. 
Nel conto, infatti, è descritto il risultato 
economico finanziario della gestione e si di
mostra quale uso abbiano fatto gli ammini
stratori delle facoltà ad essi conferite col 
bilancio preventivo.

L'approvazione dei conti dei Comuni e 
ideile Provincie, regolata dagli articoli 308-311 
del testo unico 1934, che riproducono al- 
l’incirca le norme degli articoli 317 e 318 del 
testo unico del 1915 e quelle del Capo VII 
del Regolamento del 1911, richiede il defe
rimento in ogni caso -del consuntivo alla giu
risdizione contabile.

La complessità e la durata di tale proce
dura ebbe a determinare generalmente una 
paralisi del servizio, che si è, in alcuni casi, 
protratta per molti anni, sino a quando, 
cioè, non furono adottate norme partico
lari al fine di eliminare l'inconveniente.

Anche in epoca in cui vigevano in materia 
le norme del testo unico del 1915 si ebbero 
a verificare analoghi inconvenienti, ai quali 
venne posto rimedio con l'adozione di nor
me speciali, che contemplavano una proce
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dura abbreviata e sommaria per l ’approva
zione del conto (regi decreti 4 febbraio 
1928, n. 355, 29 aprile 1923, n. 1161 e 24 
settembre 1923).

E proprio l’esperienza acquisita con l'ap- 
pllicazione dei ceninàti decreti del 1923 ha, 
anche in epoca recente, suggerito l’opportu
nità di ripristinare, come è stato attuato, sia 
pure in via transitoria, con decreto-legge 
21 aprile 1948, n. 1372, la suddetta proce
dura sommaria, successivamente prorogata 
ai conti fino al 1953 con la legge 7 aprile 
1954, n. 142.

Con le disposizioni previste in materia 
dallo schema si vuol rendere ora permanen
te il sistema introdotto, in linea transito
ria, dei predetti provvedimenti. E ciò in 
armonia con l’indirizzo di attribuire alle 
Amministrazioni locali maggiore responsa
bilità e maggiore autonomia, a prescindere 
dalla ormai constatata pratica impossibilità 
da parte dei Consigli di Prefettura di pro
cedere con la dovuta speditezza all’esame ed 
al giudizio sui conti, con pregiudizievole 
ritardo nell’accertamento delle eventuali re
sponsabilità. Si renderà possibile così la de
finizione de conti, in base alla deliberazione 
deir Amministrazione degli enti interessati, 
a seguito dell’esame del Prefetto, tiutte le 
volte che non vi siano controversie. Saran
no, quindi, sottratti alla giurisdizione con
tabile solo i conti assistiti da una maggiore 
presunzione di regolarità, per i quali il giu
dizio assumerebbe carattere di pura for
malità.

L’articolo 124 del disegno di legge fissa
il termine della presentazione del conto da 
parte del tesoriere a tre mesi dalla chiusu
ra  dell'esercizio e attribuisce alla Deputa
zione e alla Giunta — e, solo in via sostitu
tiva, al Prefetto — la potestà di disporre la 
compilazione del conto, d ’ufficio, a spese del 
tesoriere, qualora questi non provveda nel 
tarmine stabilito, e di applicare al tesorie
re medesimo una sanzione pecuniaria.

L’articolo 125 stabilisce che, entro un 
mese dalla presentazione, il conto, comple
tato con l'indicazione dei residui e con il 
conto patrimoniale, è sottoposto all’esame 
del collegio dei revisori. Circa la nomina di 
questi ultimi, si è ritenuto di innovare al

l’articolo 129 del testo unico 1915, che la 
attribuiva per tutti al Consiglio, ripartendo
la invece tra questo organo, il Prefetto e il 
Direttore della Ragioneria provinciale dello 
Stato, tenuto conto delle maggiori impliean- 
ze con l’interesse generale che presenta og
gigiorno la gestione del denaro pubblico da 
parte degli enti locali, anche per i frequenti 
interventi finanziari da parte dello Stato 
in loro favore.

L’articolo 126 fissa in quattro mesi dalla 
presentazione del conto il termine massimo 
per la deliberazione del medesimo da parte 
del Consiglio, ed estende al Presidente della 
Amministrazione provinciale ed ai Deputati 
provinciali il disposto dell’articolo unico 
della legge 29 luglio 1949, n. 498, che, in 
sostituzione dell’articolo 130 del testo unico 
1915, pone al Sindaco ed agli assessori mu
nicipali il divieto di presiedere le adunanze 
consiliari nelle quali si delibera il conto delle 
gestioni cui essi hanno partecipato.

Le disposizioni degli articoli 127-130 re
golano la procedura per l’approvazione del 
conto e per l'eventuale deferimento al giudi
zio del Consiglio di Prefettura del conto 
stesso, o delle sole partite contestate, e il 
ricorso alla Corte dei conti, riproducendo il 
testo degli articoli 1 — commi sesto e set
timo — 2, 3, 4 del decreto-legge 1948, nu
mero 1372, con opportuni perfezionamenti 
suggeriti da esigenze di chiarezza norma
tiva.

e) Spese ed entrate

Artt. 131-135. — La soppressione della 
distinzione delle spese in obbligatorie e fa
coltative trae seco la soppressione o la 
modifica delle norme che nel testo unico 
1934 si fondano sulla distinzione stessa.

Si provvede pertanto a sopprimere tali 
norme contenute negli articoli 312, 314 — 
modificato dalla legge 12 giugno 1955, nu
mero 506 — e 316 del citato testo unico, e 
a dare una nuova formulazione agli articoli 
313, 315, 317 e 320.

Sembra anche opportuno far qui rilevare 
che i poteri attribuiti alla Giunta provincia
le amministrativa dall'articolo 135 non con

N. 1868 — 4.
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trastano con il sistema dei controlli intro
dotto nello schema, dal momento che detti 
poteri rappresentano, come tali, l’estrinse
cazione di un controllo sostitutivo di mera 
legittimità.

Art. 136. — L’articolo 321 del testo unico 
1934, dispone che le autorità competenti 
ad autorizzare l’applicazione delle sovrim
poste fondiarie devono eliminare qualsiasi 
eccesso di previsione nelle spese, anche per 
gli enti ohe non superano i limiti normali 
e, per quelli che li sorpassano, devono ri
durre anche le spese obbligatorie nella mi
sura strettamente necessaria. Stabilisce al
tresì che esse devono curare, per i Comuni 
e le Provincie le cui sovrimposte non eccedo
no il secondo limite, che siano rinviate le 
spese straordinarie, anche se obbligatorie, 
che non abbiano carattere di urgenza.

La norma anzidetta, intesa a graduare il 
contenimento delle spese in funzione del 
limite della sovrimposta fondiaria applicata 
al bilancio, ha perduto oggi ogni possibilità 
di attuazione. Infatti il variato potere di 
acquisto della lira, determinatosi durante e 
nell’immediato dopoguerra, ha tolto alla so
vrimposta quella importanza che faceva di 
essa il perno del sistema tributario degli 
enti locali. Il voler insistere nel concetto 
affermato dal legislatore neH'articolo in esa
me equivarrebbe a turbare artificiosamente 
l'equilibrio tra il volume della spesa e la 
potenzialità tributaria dell’ente,' creando 
una situazione del tutto irreale. Inoltre, è 
da considerare che una norma siffatta non 
si concil'ierebbe con la nuova forma di eser
cizio del controllo di merito, qual’è prevista 
dall’airticolo 147 del disegno di legge.

Si è ritenuto invece opportuno, come con
seguenza -della maggiore responsabilità che 
deve circondare l ’azione degli amministra
tori, in relazione ail’alleggerimento operato 
nel settore dei controlli, demandare agli or
gani competenti a deliberare il bilancio il 
rispetto deU’obbligo che le previsioni di 
spesa siano adeguate alle effettive esigenze 
dei servizi ai quali si riferiscono.

In tal modo, quella che attualmente co
stituisce una regola di buona amministra

zione degli Enti locali, censurabile sotto il 
profilo del merito, diviene più correttamen
te canone di legittimità delle deliberazioni 
di bilancio degli enti stessi.

Art. 137. — Ai sensi del primo comma del
l’articolo 322 dell testo unico del 1934 tutte 
le entrate non comprese in bilancio, che si 
verificano durante l ’esercizio, devono essere 
denunciate al Prefetto e date in carico al 
tesoriere.

La norma anzidetta dà luogo in pratica 
a perplessità sia perchè non dispone in or
dine all'inclusione di tali entrate nell bilan
cio di previsione, in contrasto col noto prin
cipio della « universalità » del bilancio, per 
cui tutte le entrate e tutte le spese devono 
essere comprese nel bilancio preventivo, sia 
perchè non dispone circa la possibilità di 
utilizzazione di dette entrate nel corso 'del
l ’esercizio.

Si è perciò ravvisata l’opportunità di col
mare le oeninate lacune dando alla materia 
una disciplina organica, in base alla quale i 
Comuni e le Provincie devono prevedere nel 
bilancio una apposita voce per le nuove en
trate di competenza che si verifichino duran
te l’esercizio e che non siano imputabili a 
specifici stanziamenti, ed una corrisponden
te voce nella spesa per l’accantonamento di 
tali entrate in attesa di destinazione: desti
nazione da darsi con deliberazione consiliare 
soggetta al controllo degli stessi organi che 
esercitano il controllo sul bilancio.

Si crea in tal modo un secondo fondo di 
riserva destinato a sopperire ad eventuali 
squilibri che dovessero verificarsi nel corso 
dell’esercizio fra previsione ed accertamen
to di entrate e previsione ed impegno di 
spese, oppure a fronteggiare spese che non 
rivestano il carattere di cui al secondo com
ma deM'articolo 317.

Art. 138. — Sempre in materia di entrate, 
è sembrato opportuno sancire espressamen
te il divieto di esazione di tasse, diritti e 
contributi non previsti dalla legge, attuando 
per questa parte il principio di legalità con
tenuto neH’articolo 23 della Costituzione, 
contro eventuali abusi e sperequazioni a 
danno dei cittadini.
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f) Riscossioni e pagamenti

Art. 139. — La nuova formulazione data 
al testo dell'articolo 326 del testo unico del 
1934 risponde all'esigenza di un oculato con
trollo sull’intera gestione degli enti locali, 
demandando all'ufficio di ragioneria delle 
Provincie e dei Comuni la vigilanza sia sulla 
gestione del bilancio sia sulla gestione del 
patrimonio.

A differenza di quanto dispone il cenna- 
to articolo 326, si stabilisce che i dirigenti 
gli uffici predetti riferiscano al Presidente 
deir Amministrazione provinciale od al Sin
daco su tutto quanto abbiano occasione di 
rilevare nell'adempimento delle, proprie fun
zioni e ohe interessi anche l'amministrazio
ne del patrimonio.

L'allargamento della sfera di attribuzione 
dell’ufficio di ragioneria è opportuno per as
s ic u ra re  un più efficiente controllo sulil’im- 
piego oltre che sulla conservazione dei beni 
patrimoniali, in vista anche del presumibile 
incremento dei patrimoni comunali previsto 
col disegno di legge relativo, alla formazione 
del cosiddetto demanio delle aree fabbrica- 
bili.

g) Commissione centrale per la finanza 
locale

Art. 140. ■— In ordine alla Commissione 
centrale per la finanza locale sono previste 
le seguenti modifiche:

a) si attribuisce la Vice Presidenza al 
Direttore generale deM’Amministrazione ci
vile, essendo questi l'elemento più qualifi
cato a sostituire il Ministro dell'interno 
nell’ufficio di presidenza della Commissione.

La norma non fa che confermare la prassi 
secondo la quale, nella vigenza delle attua
li disposizioni, la scelta del Vice Presidente 
di nomina del Ministro dell'interno è sem
pre caduta sul Direttore generale dell’Am- 
mimstrazione civile;

b) si prevede la nomina di tre esperti 
in materia di finanza pubblica, scelti, rispet
tivamente, dai Ministri deH'interno, del te
soro e delle finanze e di tre esperti nelle 
materie economiche scelti, rispettivamente,

uno dal Ministro dell'agricoltura e delle fo
reste e due dal Ministro dell'industria e del 
commercio, allo scopo di assicurare alla 
Commissione il contributo di pensiero e di 
esperienza di persone qualificate sia nel 
campo scientifico sia in quello tecnico.

In tal modo la Commissione potrà diveni
re anche un valido strumento di consulenza 
sui problemi economico-finanziari degli enti 
locali;

c) vengono eliminati i rappresentanti 
delle tre Confederazioni dell'industria, del
l’agricoltura e del commercio in quanto la 
loro presenza sarebbe superflua, data la in
clusione nella Commissione di esperiti nelle 
discipline economiche e finanziarie.

Artt. 141-142. — La speciale Commissio
ne prevista dall’artieolo 330 del testo unico 
del 1934 per l’esercizio del controllo sugli 
atti dei Comuni e delle Provincie danneggia
ti da terremoti, o che, per particolari dispo
sizioni di legge, siano sottoposti a tutela 
speciale in deroga alle n o m e  del medesimo 
testo unico, costituisce un doppione della 
Commissione centrale per la finanza locale, 
la quale, di fatto, già esercita le funzioni del
la cennata Commissione speciale.

Si è perciò ritenuto opportuno abrogare
il citato articolo sopprimendo la Commis
sione speciale e demandandone esplicita
mente le attribuzioni alla Commissione cen
trale per la finanza locale.

In conseguenza delle modificazioni appor
tate, è stato necessario dare una nuova for
mulazione all’articolo 331, riguardante le 
spese per il funzionamento della Com
missione.

4. —  C o m u n i  e  P r o v i n c i e  d e f i c i t a r i

Art. 143. — Per la accensione dei mutui 
da parte dei Comuni deficitari, contemplata 
dall’articolo 333 del testo unico del 1934, 
viene prevista una nuova disciplina, più ade
rente alle mutate esigenze di vita e di svi
luppo degli enti locali, ed intesa ad allar
gare notevolmente la sfera dei casi nei quali 
detti enti possono fair ricorso al credito per
il finanziamento di opere pubbliche.
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Col primo comma, pur affermandosi in 
via di massima il divieto di contrarre nuovi 
mutui, vengono fatte salve le deroghe previ
ste da leggi speciali, armonizzando così la 
norma generale contenuta nell primo comma 
dell'articolo abrogato con quelle contenute 
in leggi speciali, le quali prevedono appunto 
ohe i Comuni deficitari possono contrarre 
mutui per opere pubbliche anche in dero
ga al disposto dell’articolo 333, in materia 
di edilizia popolare, edilizia scolastica, ope
re stradali, eccetera.

Col secondo comma invece, si dà alla nor
ma contemplata nel corrispondente comma 
dell'articolo abrogato una formulazione più 
comprensiva, così da estendere la non ap
plicabilità del divieto anche alle spese di 
carattere igienico diverse da quelle previste 
nel comma abrogato (acquedotti, fognature 
e cimiteri) ed a quelle riguardanti il com
pletamento di opere pubbliche improro
gabili. _ !

Col terzo comma, infine, si demanda il 
controllo sulle deliberazioni di assunzione 
di mutui allo stesso organo ohe esercita il 
controllo sul bilancio.

Art. 144. — L'abrogazione dell'articolo 
335 del te1'  j  unico del 1934 consegue anche 
essa all'abolizione della distinzione delle 
spese in obbligatorie e facoltative.

5. — C o n t r o l l i

Ari. 145. — Particolare illustrazione ri
chiedono le innovazioni proposte nei con
fronti degli articoli 3 e 12 della legge 9 giu
gno 1947, n. 530, concernenti il controllo di 
legittimità sulle deliberazioni comunali e su 
quelle provinciali, che lo schema disciplina 
sotto un’unica norma, risultante, salva una 
sola variante, dalla fusione dei due articoli
— relativi distintamente a Comuni e Pro
vincie — approvati dalla Camera nella de
corsa legislatura con emendamenti al testo 
proposto dal disegno-stralcio governativo in 
materia di controlli.

Come noto, secondo i citati articoli della 
legge n. 530 le deliberazioni non soggette a 
speciale approvazione divengono esecutive 
dopo la pubblicazione all’albo per quindici

giorni e l’invio al Prefetto, da effettuare 
entro otto giorni dalla data delle delibera
zioni stesse.

Con l'articolo in esame, viene — anzitutto
— eliminata la diversità dei termini di pub
blicazione per le deliberazioni non sogget
te al controllo della Giunta provinciale am
ministrativa (che, come già detto, non si 
eserciterà più nella forma della approvazio
ne), dato che, entro dieci giorni dalla data 
dell'atto, a pena di decadenza, il Capo del
l'amministrazione deve trasmettere al Pre
fetto copia del verbale di ciascuna delibera
zione munita della relata dedl’awenuto ini
zio della pubblicazione.

La variarle, quindi, al testo della Camera 
consiste nella estensione dell’obbligo di in
vio a tutte le delibere, senza eccezioni, e 
quindi anche a quelle soggette al controllo 
della Giunta provinciale amministrativa e a 
quelle relative alla mera esecuzione di prov
vedimenti degli organi collegiali già perfe
zionati, che erano invece eccettuati nel te
sto suddetto. È sembrato opportuno, infat
ti, da un lato rendere uniforme la prescri
zione degli adempimenti preliminari anche 
per le deliberazioni soggette al controllo 
della Giunta provinciale amministrativa e, 
dall’altro, escludere una norma che potreb
be essere fonte di difficoltà interpretativa 
in ordine alla individuazione delle delibere 
cosiddette di « mera esecuzione ». Sembre
rebbe, in definitiva, che di queste ultime co
stituiscano ed esauriscano la categoria le 
deliberazioni che il disegno di legge at
tribuisce alla competenza dei Capi della 
amministrazione comunale e provinciale, e 
che non si sottraggano neppure all'obbligo 
della, pubblicazione (efr. articoli 27 e 43).

Con il secondo comma dell'articolo 145, 
si chiarisce poi che la esecutività delle de
liberazioni non soggette al controllo della 
Giunta provinciale amministrativa è con
nessa con il decorso del termine di quindici 
giorni dalla data in ciui sono pervenute al 
Prefetto, e che solo esse, in caso di urgenza, 
possono essere dichiarate immediatamente 
esecutive, col voto espresso di metà più uno 
dei membri in carica idei collegio deliberan
te. La nuova locuzione proposta sembra 
possa eliminare i dubbi e le perplessità che,
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per la sua imprecisione, ingenera quella con
tenuta nel secondo comma deH'articolo 3 
della legge n. 530. Per quanto particolarmen
te concerne il quorum dei votanti, fra le tre 
possibili soluzioni — e cioè il riferimento ai 
membri presenti all’adunanza, ai membri in 
carica del collegio o ai membri assegnati al 
medesimo — è sembrato più opportuno di 
seguire la soluzione intermedia, consideran
do la prima non adeguata all’importanza 
deU'impegno che viene assunto dal colle
gio con la dichiarazione di immediata esi- 
guibilità delle deliberazioni, e la terza ec
cessivamente rigorosa e tale da determinare 
possibili sperequazioni, potendo consentire 
agevolmente ad alcune amministrazioni lo
cali, e rendere, al tempo stesso, difficile ad 
altre, l’esercizio della facoltà in pardl-a, a 
seconda delle vicende ohe abbiano potuto 
incidere sulla composizione del collegio de
liberante. Le conseguenze cui tali sperequa
zioni possono dar luogo risultano ancor più 
evidenti ove si consideri che la surrogazione 
dei consiglieri è ammessa — compresi i casi 
in oui la vacanza sia determinata da dimis
sioni volontarie — solo per i Comuni con 
popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Altra importante modifica che si propone 
è quella concernente il periodo di tempo en
tro il quale il controllo di legittimità del 
Prefetto deve essere esercitato.

Come è noto, nel sistema vigente non esi
ste coincidenza del termine entro il quale 
la deliberazione diventa esecutiva in conse
guenza della pubblicazione (15 giorni) e 
quello entro il quale la deliberazione stessa 
può essere annullata (20 giorni dalla rice
zione dell’atto da parte della Prefettura), 
con l’effetto che le amministrazioni locali 
sono spesso tratte, prima di dare concreta 
esecuzione agli atti, ad attendere, per ovvii 
motivi di cautela, il decorso di un più lun
go periodo di tempo, essendo incerto il 
giorno di arrivo dell’atto in Prefettura, dal 
quale decorrono i termini per l’eventuale 
annullamento.

In relazione a tale circostanza, che è mo
tivo di notevoli intralci nello svolgimento 
dell’azione amministrativa, si propone:

a) che le delibere divengano esecutive 
se, entro quindici giorni dal ricevimento, il

Prefetto non ne pronuncia l’annullamento 
con decreto motivato, che deve essere pub
blicato entro lo stesso termine all'albo della 
Prefettura mentre del suo invio si dispone 
che venga data notizia, anche telegrafica, al 
Comune. Tale pubblicazione alll’albo ha lo 
scopo di rendere pubblicamente certa la 
data dèi decreto prefettizio di annullamen
to, anche nei confronti dì eventuali terzi 
interessati.

Tuttavia il Prefetto stesso può prima del
la scadenza dei 15 giorni, e per una sola vol
ta, chiedere all’Ente elementi integrativi di 
giudizio: nel qual caso, il nuovo termine, 
sempre di 15 giorni, decorre dalla data del 
ricevimento delle deduzioni deH’ammini- 
s trazione;

b) che i termini suddetti decorrano dal
la data nella quale gli atti sono effettiva
mente pervenuti alla Prefettura, attestata 
dalla ricevuta, che, sotto la stessa data, essa 
è tenuta a rilasciare al Comune, o da altra 
prova equipollente.

Con un’altra disposizione (sesto comma) 
si è infine cercato di contenere in termini più 
precisi e rigorosi l’iter del controllo su ta
lune deliberazioni che, per loro natura, esi
gono complessi accertamenti nonché pareri 
di organi (soprattutto tecnici), iter che at
tualmente, in mancanza di una espressa re
golamentazione, dà adito, sul piano effet
tuale a sub-procedimenti interni, che sfug
gono completamente alla percezione dell’en
te interessato.

Tuttavia, data la particolare importanza 
di queste deliberazioni e la necessità che la 
loro operatività consegua solo all’effettivo 
accertamento dei presupposti che ne legit
timano l'adozione, si è stabilito (al quinto 
comma) che le medesime non possano es
sere dichiarate immediatamente esecutive.

Art. 146. — Per le deliberazioni ed i prov
vedimenti del Sindaco e dei suoi delegati, 
nonché del Presidente della Amministrazio
ne provinciale, trattandosi sicuramente di 
atti meramente esecutivi, si è ritenuto di 
dover seguire — ai fini della esecutività — 
una procedura più rapida, riconettendola so



Atti Parlamentari — 54 — Senato della Repubblica — 1868

LEGISLATURA I I I  - 1958-61 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stanzialmente al fatto della loro pubblicazio
ne, salva la eventuale applicazione del quar
to comma dell'articolo 145.

Art. 147. — Si è già illustrata nella parte 
introduttiva la fondamentale importanza di 
questa norma che, introducendo il controllo 
di merito nalla forma di riehies.ta di riesa
me, in conformità all’articolo 130 della Co
stituzione, apporta un sostanziale contribu
to alla « effettività » della autonomia ricono
sciuta agli enti locali.

La norma stessa è prevalentemente mo
dellata su quella deU’articolo 60 della legge 
10 febbraio 1953, n. 62, che aveva già disci
plinato tale forma di controlilo nell'ambito 
ddl'ordinamento regionale: ma presenta 
anche, rispetto ad essa, notevoli perfezio
namenti.

Si è prevista, anzitutto, la sospensione del 
termine entro cui il controllo deve essere 
esercitato, nella ipotesi in cui la Giunta pro
vinciale amministrativa chieda chiarimenti 
al Comune o alla Provincia, o disponga il 
reperimento di ulteriori elementi integrativi 
di giudizio ovvero debba provocare, per 
legge, il parere di altri organi: stabilendosi 
però, a maggiore tutèla dalla certezza degli 
enti in relazione alle vicende delle delibe
razioni sottoposte a controllo, che di tali 
fatti interruttivi venga data notizia alla am
ministrazione interessata.

È stato, altresì, fatto espressamente sal
vo il potere di annullamento del Prefetto 
per vizio di legittimità delle deliberazioni al 
cui riesame gli enti siano stati invitati, qua
lora le deliberazioni stesse vengano confer
mate senza modificazioni. Tale vizio potreb
be, infatti, in prevalenza rilevarsi nel difetto 
di quella motivazione, ohe viene appunto 
espressamente richiesta per la conferma del
la precedente deliberazione: e non è sem
brato ammissibile nella logica del sistema, 
lasciarlo sfornito di sanzione.

Si è inoltre stabilito la sopravvivenza, nel
l’attuale disciplina, defile attribuzioni spet
tanti agli organi dello Stato (ivi comprese, 
ovviamente, le particolari forme di control
lo di merito) in materia di bilancio,, per il 
cui pareggio sia necessario far ricorso alla 
applicazione di sovrimposte o comunque di

misure di finanza straordinaria. Tale dispo
sizione appare giustificata dal fatto che i 
provvedimenti di cui sopra sono dal tutto 
eccezionali nella vita degli enti e, in ogni 
caso, presuppongono una tale radicale in
fluenza sull’equilibrio dei rispettivi organi
smi, da richiedere necessariamente il loro 
inserimento in procedimenti più complessi, 
a carattere in prevalenza autorizzatolo, dove 
l’opera dell'organo di controllo si ispira a 
criteri soprattutto di collaborazione, per una 
più esatta valutazione delle pubbliche neces
sità e della scelta dei mezzi per farvi fronte.

Si è infine prevista la decadenza delle de
liberazioni rinviate, qualora gli enti non 
abbiano provveduto al loro riesame, entro 
tre mesi dal ricevimento dell'invito. Norma, 
quest’ulltima, che intende anche tutelare le 
legittime aspettative di eventuali terzi in
teressati.

Ari. 148. — Con una norma unica vengo
no sostituiti gli articoli 104 e 153 del testo 
unico 1934 circa i poteri della Giunta- pro
vinciale amministrativa per la emissione di 
mandati di pagamento, in sostituzione del 
Sindaco e del Presidente dell’Amministra
zione provinciale.

Art. 149. — È sembrato utille coordinare le 
norme concernenti lo scioglimento dei Con
sigli comunali e provinciali contenute nel
l'articolo 323 del testo unico 1915 e nel
l'articolo 103 del regio decreto 30 dicembre 
1923, n. 2839, confermandosi, a maggior ga
ranzia delle autonomie comunali, che anche 
dei decreti prefettizi di proroga della ge
stione del Commissario straordinario, con
seguente allo scioglimento, venga data co
municazione trimestralmente alle Assem
blee legislative.

I Art. 150. — È contemplata poi, l'estensio-
I ne anche al Presidente della Amministra

zione provinciale delle attuali disposizioni 
relative alla sospensione ddl Sindaco in se
guito a rinvio a giudizio ed alla decadenza 
per effetto di condanna penale, nonché quel
le circa la rimozione o la sospensione per 
gravi motivi di ordine pubblico o per reite
rate violazioni di obblighi di legge. È stato
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peraltro stabilito che la durata, attualmen
te illimitata, del provvedimento di sospen
sione, non possa eccedere il periodo di tre 
mesi.

Tale ultimo provvedimento è previsto per 
le stesse ragioni che possono determinare 
la rimozione, e costituisce normalmente una 
misura cautelare, della quale -l'autorità go
vernativa potrà valersi in attesa della ri
mozione, e solo in casi eccezionali un prov
vedimento autonomo, determinato da con
tingenze di carattere locale, la cui tempora
neità non richieda peraltro l’allontanamento 
definitivo dalla carica dell 'amminìs tratore.

Vengono inoltre estese al Presidente della 
Amministrazione provinciale le stesse nor
me che disciplinano la procedura di deca
denza del Sindaco, stabilendosi per ambe
due le cariche che, a maggior tutela dei di
ritti degli interessati, nelle ipotesi di deca
denza diverse da quelle per condanna pena
le, la procedura stessa si svolga in base alle 
stesse norme che regolano la decadenza 
dalla carica di consigliere, e quindi con le 
garanzie ed i ricorsi previsti, per effetto del
l'articolo 160 del Regolamento 12 febbraio 
1911, n. 297, dal contenzioso suU’eleggibili- 
tà (articolo 8 del testo unico 16 maggio 
1960, n. 570). Resta così ristretta ai casi di 
inadempienza la facoltà che si attribuisce 
qui al Ministro dell’interno, secondo quan
to sii è già detto nella parte introduttiva, di 
disporre la decadenza stessa.

Per quanto riguarda i reati che possono 
determinare la sospensione e la decadenza 
ipso iure idallla carica è stato soppresso il 
riferimento all’articolo 146 del testo unico 
1915, modificato dall’articolo 6 dèi testo 
unico 16 maggio 1960, n. 570.

Data, infatti, la particolare gravità di detti 
reaiti (quelli, cioè, commessi nella qualità 
di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio) 
sembra opportuno che il provvedimento 
cautelativo di sospensione prescinda dalla 
pena edittale comminata. Ai fini dèlia de
cadenza, poi, sarebbe illogico che i reati 
deH’articolo 6 vengano presi in considera
zione qualora importino una condanna a 
pena detentiva superiore a sei mesi, quan
do la stessa 'disposizione dell'articolo 149 
del testo unico 1915 (in questa parte man

t e n u t a )  p r e v e d e  la d e c a d e n z a  p e r  'C o n d a n 
ne a pene d e t e n t i v e  p e r  un p e r i o d o  infe
riore (un mese).

Art. 151. — In conformità a quanto di
spone l’ottavo comma dall'articolo 149 idei 
testo unico 1915, lo schema prevede che
il Sindaco o il Presidente dell’Aimministra- 
zdone provinciale rimossi per gravi motivi 
di ordine pubblico o per reiterate violazio
ni di obblighi di legge sono ineleggibili per 
un triennio.

Ciò mira, tra l'altro, ad evitare che sia
no frustrate le finalità dalla legge con rie
lezione a breve scadenza del Sindaco o del 
Presidente revocati per i motivi suddetti.

Art. 152. —  Viene data una più corretta 
formulazione all’articolo 338 del testo unico 
1934. che prevede l'estensione delle dispo
sizioni sulla vigilanza e la tutela previste 
per le deliberazioni delle amministrazioni 
ordinarie a tutte le deliberazioni adottate 
da amministrazioni straordinarie.

Art. 153. — Nell’artiicolo 325 del testo 
unico 1915 sono introdotti aggiornamenti 
e modifiche di carattere formale.

T i t o l o  VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 154. — A seguito dell'abolizione dei 
Consorzi coattivi, previsti dal disegno di 
legge, vengono conservati quélli esistenti, 
aggiungendosi però alle altre cause di ces
sazione la delibera di tutti gli enti consor
ziali, e lasciandosi alla facoltà dagli organi 
competenti di provvedervi quando vi sia ri
chiesta idi una parte di tali enti, rappresen
tativa di almeno la metà dei contribuenti.

Art. 155. — Si ritiene opportuno propor
re una nuova strutturazione della G.P.A., 
modellandola, con glii adattamenti richie
sti dal sistema vigente, sulll’organo intro
dotto dall'articolo 55 della legge 10 febbraio
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1953, in. 62, organo, che, come è noto, sarà 
chiamato ad esercitare il controllo di me
rito non appena sarà attuato l’ordinamen
to regionale. Per questi stessi motivi le di
sposizioni idaH'artiicolo 155 aM'articalo 161 
vengono collocate fra  le transitorie.

Al fine, peraltro, di garantire il maggiore 
possibile tecnicismo e le esigenze di obiet
tività che debbono presiedere alle [funzioni 
di controllo, si propone che i membri elet
tivi deilla G.P.A. siano scelli tra candidati 
compresi in un (apposito albo, da tenersi 
presso le Amministrazioni provinciali, e le 
cui modalità di formazione e di conserva
zione saranno stabilite con apposito rego
lamento.

Art. 156. — Con tale noirma si è inteso 
adottare iun meccanismo di voto « limita
to » per assicurare ai membri elettivi della 
G.P.A. il massimo carattere di rappresenta
tività.

Art. 157. — Senza modificazioni sostan- 
ziàli a  quanto dispongono il'ultimo comma 
dell’articolo 25 del testo unico 1934 e l’ulti
mo comma ideSll'articolo 9 del regio decreto- 
legge 4 aprile 1944, n. I l i ,  si è inteso intro
durre indi presente schema una migliore 
formulazione tecnica di tali disposizioni.

Art. 158. — Al fine di assicurare la neces
saria indipendenza dall’organo, si preve
dono le condizioni di incompatibilità con 
la nomina a membro della Giunta provin
ciale amministrativa.

L’incompatibilità per coloro che rivesto
no ila carica di senatore non era contem
plata nelle disposizioni del testo unico 1915, 
in quanto tale carica è stata resa elettiva 
solo con la entrata in vigore della Costitu
zione.

Viene, altresì, introdotta l ’incompatibilità 
per i consiglieri regionali dalla stessa Re
gione nonché per i consiglieri provinciali. 
Quest ultima non era prevista dal regio de
creto-legge 4 aprile 1944, n. I l i ,  in quanto, 
aH'epoca della sua emanazione, i Consigli 
provinciali non erano stati ancora ricosti
tuiti, ma ara già, in passato, vigente par af
fetto della legge 18 giugno 1925, n. 1094,

che, in tal senso, aveva modificato l'artico
lo 11 del testo unico, legge comunale e pro
vinciale 1915. D'altra parte, l'articolo 17 del 
testo unico 16 maggio 1960, n. 570, stabili
sce, ora, che i membri della G.P.A. non 
possono far parte di nessun Consiglio co
munale compreso nella Provincia, cosicché 
sembra coerente che tale incompatibilità si 
estenda ai consiglieri provinciali, anche in 
omaggio al principio giuridico della distin
zione soggettiva tra  organo controllante ed 
ente controllato.

Analoghe considerazioni hanno suggerito 
l’opportunità di stabilire l'incompatibilità 
anche nei confronti degli amministratori 
dei consorzi che hanno sede nella Provincia.

Viene, in (questa sede, eliminata la di
sposizione che vieta a coloro che non ab
biano i requisiti per la nomina ad asses
sore delle Corti di assise di far parte delle 
G.P.A. Invero, sembra eccessiva la prescri
zione dei requisiti per la nomina ad asses
sore della Corte di assise, che si risolvereb
be nella ingiustificata esclusione dall’organo 
suddetto di coloro che non abbiano raggiun
to il trentesimo anno di età o abbiano su
perato il sessantacinquesimo.

Art. 159. — Viene perfezionata la formu
lazione degli articoli 28 del testo unico 1934, 
e 11, comma secondo, del regio decreto- 
legge 4  febbraio 1944, n. 111.

Art. 160. — Il richiamo all’articolo 107 
del disegno idi ilegge è dettato solo da esi
genze di sistematica: esso, infatti, non co
stituisce innovazione rispetto alla legge vi
gente, riferendosi ad un obbligo già pre
visto, anche nei riguardi idei membri ideila 
G.P.A., dall'articolo 290 idei testo unico 1915.

Art. 161. — Si prevede che, fino alla co
stituzione dei Tribunali amministrativi re
gionali, il giudice chiamato a far parte del
la G.P.A. sia un magistrato designato dal 
Presidente della Corte d'appello nel cui di
stretto ha sede il capoluogo della Provincia.

Artt. 162-163. — Con due norme tran
sitorie viene disposto che, fino a quando
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non saranno istituiti i Tribunalli ammini
strativi regionali, le funzioni ad essi attri
buite dalla legge continueranno ad essere 
svolte dalla G.P.A. in sede giurisdizionale, 
mentre la presidenza della Commissione di 
disciplina dei (dipendenti dei 'Comuni e (del
le Provincie è affidata al Vice Prefetto.

Art. 164. — In conformità al rinvio ope
rato dall'articolo 54 del disegno di legge, è 
espressamente previsto il mantenimento in 
vigore del Capo III dal Titolo V dell testo 
unico 3 marzo 1934, .sostituito dalla legge 
27 giugno 1942, n. 851, con le modificazioni 
ad esse apportate da norme successive, per 
quanto riguarda lo stato giuridico e il trat
tamento economico dei segretari comunali, 
in attesa che siano emanate nuove norme 
dirette a disciplinare in modo organico la 
materia.

Art. 165. — È disposta la modifica, da 
parte degli enti, entro un anno (dalla en
trata della legge, idei regolamenti organici 
in vigore, per armonizzarne le disposizioni 
con quelle della legge stessa.

Le (deliberazioni di modifica dei regola
menti dovranno naturalmente contenere le 
norme transitorie per disciplinare ile situa
zioni giuridiche i cui effetti non si sono 
esauriti sotto l’impero delle norme attual
mente vigenti.

Art. 166. — Nella materia dei titoli per 
la nomina a vice segretario comunale o 
provinciale, vengano previsti temperamenti 
alile disposizioni deH’articolo 63 per i vice 
segretari già in servizio.

Art. 167. — Circa il trattamento di quie
scenza del personale assunto anteriormen
te alla data di emtrata in vigore deU’obbligo 
di iscrizione agli Istituti di previdenza pres
so il Ministero (del tesoro, sono riprodotte 
le disposizioni contenute nell’articolo 220, 
ultimo comma, del testo unico del 1934 e 
nell'articolo 245 del testo unico medesimo, 
sostituito dalla legge n. 851, aggiornate in 
relazione alle disposizioni successivamente 
emanate per disciplinare la ricongiuinzione, 
ai fini dell trattamento di quiescenza, dei 
servizi resi alle dipendenze delio Stato con 
quelli prestati presso gli enti locali.

Art. 168. — Si prevede, infine, l'autoriz
zazione al Governo a raccogliere in testo 
unico ile (disposizioni vigenti nella materia 
e quelle dell presente disegno di llegge, con
ferendogli i necessari poteri per apportare 
le modificazioni ed aggiunte che si rende
ranno necessarie onde assicurarne di coor
dinamento e aggiornarne la formulazione. 
Viene, al riguardo, prefisso il termine di 
un anno dalla entrata in vigore della nuova 
legge. Ma è nei propositi del Governo di 
provvedere entro un termine ancor più bre
ve, essendo vivamente sentita ed unanime
mente auspicata la predisposizione di un 
testo unico.

Si confida pertanto che la sollecita ap
provazione da parte del Parlamento del 
presente disegno di legge — che del nuovo 
testo unico costituisce la indispensabile pre
messa — possa consentire la più rapida 
realizzazione della attesa sistemazione or
ganica della materia.
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APPENDICE

RAFFRONTO FRA LE DISPOSIZIONI IN VIGORE E LE MODIFICAZIONI 
APPORTATE COL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE

N ota — La col. I riporta le disposizioni in vigore; la col. II riporta il testo delle 
modificazioni introdotte; la col. I l i  reca il testo' completo degli articoli par
zialmente modificati dal disegno di legge, nel quale sono sottolineate le parti 
modificate.

Le disposizioni del testo unico 1915 e 1934 e di altri testi di legge debbono 
ritenersi non più in vigore per la parte riprodotta in corsivo : la relativa 'for
mulazione va aggiornata in sede di compilazione del nuovo testo unico.

II.I .

Art. 8 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

Non possono essere nominati 
agii uffici previsti nella presen

t e  legge:

1) coloro che siano in ista- 
to di interdizione o di inabilita 
zione per inferm ità di mente;

2) i com m ercianti falliti, fin
ché duri lo stato  di fallimento, 
ma non oltre cinque anni dalla 
data della sentenza dichiarati
va del fallim ento ovvero  dalla  
data, in cui sono considera ti  fal
liti, a n o rm a  d e l l’articolo  39 della  
legge 24 maggio  1903, n. 197;

3) coloro che siano ricove
ra ti negli ospizi di carità e colo
ro che siano abitualm ente a ca
rico della congregazione di ca-

Disposizxoni pre l im in ar i  

Art. 1.

L’articolo 8 del testo unico 3 
marzo 1934, n, 383 è sostituito 
dal seguente:

« Per la nomina agli uffici non 
elettivi previsti dalla presente 
legge sono richieste le condizio
ni per la eleggibilità a consiglie
re comunale ».
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fìtà ovvéro di dltr'ò istitu to  pub 
blico di assistenza e beneficienza;

4) i condannati per diserzio
ne in tempo di guerra, anche se 
abbiano beneficiato di grazia, 
indulto o amnistia;

5) i condannati a pene de
tentive di qualunque genere per 
un tempo maggiore di tre anni;

6) i condannati alla degrada
zione;

7) i condannati per delitti 
contro la personalità dello Sta
to, contro la libertà individua
le, previsti dagli articoli 600 e 
607 del codice penale, per pecu
lato, concussione o corruzione, 
calunnia, associazione a delin
quere prevista dall’articolo 41ó 
del codice penale, patrocinio o 
consulenza infedele e m illanta
to credito previsti negli articoli 
380, 381 e 382 del codice penale; 
per delitti contro la fede pubbli 
ca, per delitti contro l’incolumi
tà pubblica, esclusi i colposi e 
quelli in cui concorra la circo
stanza attenuante prevista dal
l’articolo 62 n. 4 del codice pe
nale; violenza carnale, corruzio
ne di minorenni, atti osceni e 
di libidine violenti, tra tta , co
strizione alla prostituzione, sfru t
tam ento di prostitute, lenocinio, 
omicidio, lesione personale se
guita da morte, e quella previ
sta dall’articolo 583 del codice 
penale, procurato aborto; fur
to, eccetto quando sia punibile 
a querela della persona offesa, 
rapina, estorsione, e sequestro 
di persona a scopo di rapina o 
estorsione, truffa, altre frodi, ap
propriazione indebita e danneg
giamento previsto dall’articolo 
635 del codice penale; sia per 
l’uno sia per l'altro delitto, nei 
casi nei quali si procede d'uf
ficio, ricettazione e bancarotta 
fraudolenta;

8) i condannati per delitti 
che, secondo le cessate legisla
zioni penali o secondo le leggi 
penali speciali vigenti, corrispon
dono ai delitti contem plati nel 
numero precedente;

9) coloro che furono due vol
te condannati per essere stati 
colti in istato di m anifesta ub- 
briacbezza ovvero per delitto
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commesso in istato di ubria
chezza. Tale incapacità avrà la 
durata di cinque anni dal gior
no in cui fu  scontata o estinta 
la pena inflitta  con l’ultim a con* 
danna. In  caso di recidiva en
tro il term ine suddetto, decor
re un nuovo quinquennio dal 
giorno in cui fu scontata o estin
ta  la pena inflitta  con la secon
da condanna;

10) i condannati permendi-
cità;

11) coloro che siano stati 
condannati a term ine degli ar
ticoli 108, 109 e 118 della  legge 
elet tora le  poli tica, tes to  unico
2 s e t te m b re  1928, n. 1993 (1);

12) gli interdetti dai pubblici 
uffici e coloro che sono sottopo
sti ad una m isura di sicurezza 
detentiva o alla libertà vigilata, 
gli assegnati al confino di poli
zia e gli ammoniti. Tale incapa
cità cessa cinque anni dopo com
piuto il term ine della interdi
zione, della m isura di sicurezza, 
del confino o dell'ammonizione;

13) gli esercenti locali di me
retricio.

Sono eccettuati i condannati 
riabilitati.

Art. 9 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

Le condizioni previste come 
causa di incapacità o di incom
patibilità per un determ inato uf 
ficio impediscono la nomina al
l’ufficio stesso, se preesistano, 
e ne determ inano la decadenza, 
ove sopravvengano.

Tuttavia la perdita  del residuo 
della buona condotta morale o 
politica non è causa di decadenza 
dall’ufficio, m a dà luogo all’ap
plicazione dei provvedimenti pre 
visti dalla legge.

Qualora l'incom patibilità ri
guardi soltanto il cumulo degli 
uffici, l’interessato ha facoltà di 
dichiarare, nel term ine di giorni 
quindici dalla partecipazione del
l’ultim a nomina, per quale di

(1) Cfr. legge 7 ottobre 1947, n u 
mero 1068, art. 1.

Art. 2.

Il secondo e terzo comma del
l'articolo 9 del testo unico 3 m ar
zo 1934, n. 383, sono sostituiti 
dal seguente:

« Qualora l'incom patibilità ri
guardi soltanto il cumulo degli 
uffici, l’interessato ha la facoltà 
di dichiarare, nel term ine di gior
ni quindici dalla partecipazione 
della seconda nomina, salvo che 
la legge disponga altrim enti, per 
quale di essi intenda optare. Se 
l’interessato non fa la dichiara-

Le condizioni previste come 
causa di incapacità o di incom
patibilità per un determ inato uf
ficio impediscono la nom ina al
l’ufficio stesso, se preesistano, e 
ne determ inano la decadenza, 
ove sopravvengano.

Qualora l’incom patibilità ri
guardi soltanto il cumulo degli 
uffici, l ’interessato ha la facoltà 
di dichiarare, nel term ine dì 
giorni quindici dalla partecipa
zione della seconda nomina, sal
vo che la legge disponga a ltri
m enti, per quale di essi intenda 
optare. Se l'interessato non fa
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essi intenda optare. Se l’inte
ressato non fa la dichiarazione 
nel term ine stabilito, decade dal
la seconda nomina.

Art. unico della legge 8 marzo
1949, n. 277.

L’articolo 19 del testo unico 
della legge comunale e provin
ciale, approvato con regio decre
to 3 marzo 1943, n. 383, è abro
gato e sostituito dal seguente:

« Il prefetto  rappresenta il po
tere esecutivo nella provincia.

E sercita le attribuzioni a lui 
dem andate dalle leggi e dai re
golamenti e promuove, ove oc
corra, il regolamento di a ttribu
zioni tra  l’autorità  am m inistra
tiva e l’au torità  giudiziaria.

Vigila sull’andamento di tu tte  
le pubbliche Amministrazioni e 
adotta, in caso di urgente neces
sità, i provvedimenti indispen
sabili nel pubblico interesse nei 
diversi ram i di servizio.

Ordina le indagini necessarie 
nei riguardi delle Amministra
zioni locali sottoposte alla sua 
vigilanza.

Invia appositi commissari pres
so le Amministrazioni degli enti 
locali territoriali ed istituzionali, 
per compiere, in caso di ritardo
o di omissione da parte degli 
organi ordinari, previamente e 
tem pestivam ente invitati a prov
vedere, a tti obbligatori per legge
o per reggerle, per il periodo di 
tempo strettam ente necessario, 
qualora non possano, per qual
siasi ragione, funzionare.

la dichiarazione nel term ine sta
bilito, decade dalla seconda no- 
mina.

Il Prefetto rappresenta il po 
tere esecutivo nella provincia.

Esercita le attribuzioni a lui 
dem andate dalle leggi e dai re 
golamenti e promuove, ove oc
corra, il regolamento di a ttri 
buzioni tra  l’au torità  am m inistra 
tiva e l’autorità giudiziaria.

Vigila sull'andam ento di tu tte  
le pubbliche amministrazioni, 
ne assicura il coordinam ento e 
adotta, in caso di urgente ne
cessità, i provvedimenti indi
spensabili nel pubblico interes
se nei diversi ram i di servizio.

Ordina le indagini necessarie 
nei riguardi delle A m m inistra
zioni locali sottoposte alla sua 
vigilanza.

Invia appositi com m issari 
presso le amm inistrazioni degli 
enti locali territoriali ed istitu- 
zionali, per compiere, in caso di 
ritardo o di omissione da parte  
degli organi ordinari, previam en
te e tem pestivam ente invitati a 
provvedere, a tti obbligatori per 
legge o per sentenza passata  in 
giudicato ovvero per reggerle, 
per il periodo di tempo stre t
tam ente necessario, qualora non 
possano, per qualsiasi ragione, 
funzionare.

La stessa disposizione si ap- 
plica, in ogni caso, per la ese- 
cuzione delle decisioni del Con
siglio di Stato emesse ai sensi

zione nel term ine stabilito, de
cade dalla seconda nomina ».

T itolo I.

A u to r i tà  governative .  Organi di  
coord in a m en to  e d i  controllo.

Art. 3.

Al 3° comma dell’articolo uni
co della legge 8 marzo 1949, nu
m ero 277, dopo le parole « di 
tu tte  le pubbliche Amministra
zioni » sono aggiunte le seguenti: 
« , ne assicura il coordina
mento ».

Il 5° comma dello stesso ar
ticolo è sostituito dai seguenti:

« Invia appositi commissari 
presso le amministrazioni degli 
enti locali territoriali ed istitu
zionali, per compiere, in caso di 
ritardo  o di omissione da par
te degli organi ordinari, previa
m ente e tempestivamente invi
ta ti a provvedere, a tti obbliga
tori per legge o per sentenza 
passata  in giudicato ovvero per 
reggerle, per il periodo di tem 
po strettam ente necessario, qua 
lora non possano, per qualsiasi 
ragione, funzionare.

La stessa disposizione si ap
plica, in ogni caso, per la ese
cuzione delle decisioni del Con
siglio di Stato emesse ai sensi
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Tutela l’ordine pubblico e so- 
vraintende alla pubblica sicurez
za, dispone della forza pubblica 
e può richiedere l'impiego di al
tre  forze armate.

Presiede gli organi consultivi, 
di controllo e giurisdizionali se
denti presso la prefettu ra  ».

Art. 30 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

I comuni con popolazione in 
feriore ai 2.000 abitanti, che m an
chino di mezzi per provvedere 
adeguatam ente ai pubblici servi
zi, possono, quando le condizio
ni topografiche lo consentano, 
essere riuniti fra  loro o aggregati 
ad altro  comune.

Può inoltre essere disposta la 
riunione di due o più comuni, 
qualunque sia la loro popolazio 
ne, quando i P odestà  ne facciano 
dom anda e ne fissino d'accordo 
le condizioni.

Art. 31 del T.U. 3 marzo 1934,
n , 383.

I comuni, il cui territorio  ri
sulti insufficiente in rapporto al
l’impianto, all’increm ento o al 
miglioramento dei servizi pubbli
ci, all’espansione degli abitati
o alle esigenze dello sviluppo eco
nomico, possono ottenere l'am 
pliamento della loro circoscri
zione.

Si reputano sempre risponden
ti alle esigenze dello sviluppo 
economico del comune le opere 
portuali, m arittim e, fluviali o 
lacuali, che debbano estendersi 
fuori del territorio  di esso.

dell’articolo 27, n. 4, del regio 
decreto 26 giugno 1924, n. 1054 ».

T i t o l o  II. 

Il Comune

Capo I 

Il T erri torio

Art. 4.

L’articolo 30 del testo unico
3 marzo 1934, n. 383, è sostituito 
da), seguente:

« Due o più Comuni conter
mini possono chiedere ]a fusio
ne in un unico Comune, su de
liberazione dei rispettivi Consi
gli che ne abbiano concordemen
te stabilito le condizioni ».

Art. 5.

Gli articoli 31 e 32 del testo 
unico 3 marzo 1934, n. 383, sono 
sostituiti dal seguente:

« Due o più Comuni possono 
chiedere la determinazione o la 
rettificazione dei loro confini o 
modificazioni territoriali che non 
comportino distacco di frazioni
o borgate, su deliberazioni con
cordi dei rispettivi Consigli.

La determinazione e la rettili 
cazione dei confini in caso di di
saccordo possono essere prò 
mosse d’ufficio ».

dell'articolo 27, n. 4, del R. D. 
26 giugno 1924, n. 1054.

Tutela l’ordine pubblico e so
vrai ntende alla pubblica sicurez
za, dispone della forza pubblica 
e può richiedere l’impiego di al 
tre forze armate.

Presiede gli organi consultivi, 
di controllo e giurisdizionali se 
denti presso la prefettura.
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In  questo caso, come in ogni 
altro in cui la domanda di am
pliamento territoriale sia giusti
ficata dalla necessità di impianto
o di ampliamento di stabilimenti 
pubblici in territorio esterno, 
la relativa istru tto ria  non può 
essere iniziata, se il progetto 
delle opere non abbia riportato 
l’approvazione definitiva dell’au
torità  competente.

L’ampliamento può effettuar
si mediante l'aggregazione del
l’intero territorio  di comuni con
term ini, ovvero di quella sola 
parte di esso che sia ricono
sciuta sufficiente allo scopo.

Art. 32 del T.U. 3 marzo 1934,
n. 383.

Qualora il confine fra  due o 
più comuni non sia delimitato 
da segni naturali facilmente ri- 
conoscibili o comunque dia luo
go a incertezze, ne può essere 
disposta la determinazione ed 
eventualm ente la rettifica su do
m anda dei P od es tà  ovvero di 
ufficio.

I confini fra  due o più comuni 
possono essere rettificati anche 
per ragioni topografiche o per 
le altre comprovate esigenze lo
cali, quando i rispettivi Podestà  
ne facciano domanda e ne fissi
no d'accordo le condizioni.

Art. 33 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

Le borgate o frazioni di comu
ni, che abbiano popolazione 
non minore di 3.000 abitanti, 
mezzi sufficienti per provvedere 
adeguatam ente ai pubblici ser
vizi e che, per le condizioni dei 
luoghi, siano separate dal capo 
luogo del comune al quale ap
partengono, possono essere co
stituite in comuni distinti, quan
do ne sia fa tta  domanda da un 
numero di cittadini, che rappre
sentino la maggioranza numeri
ca dei contribuenti delle borgate
o frazioni e sostengano almeno 
la m età del carico dei tributi lo
cali applicati nelle dette borga
te o frazioni.

Art. 6.

Il primo e secondo comma del 
l'articolo 33 del testo  unico 3 
marzo 1934, n. 383, sono modifi 
cati come segue:

« Le borgate o frazioni di Co
muni, che abbiano mezzi suffi
cienti per assicurare possibilità 
di vita autonoma e che, per le 
condizioni dei luoghi e per a l
tre  caratteristiche economiche e 
sociali, abbiano interessi distin
ti da quelli del Comune al qua
le appartengono, possono esse- 
se costituite in Comuni, sempre 
che al capoluogo restino assicu
rati i mezzi sufficienti per prov
vedere alle esigenze comunali.

Le borgate o frazioni di Co
muni, che abbiano mezzi suffi- 
cienti per assicurare possibilità 
di vita autonom a e che, per le 
condizioni dei luoghi e per altre 
caratteristiche economiche e so
ciali, abbiano interessi distinti 
da quelli del Comune al quale 
appartengono, possono essere 
costituite in Comuni, sempre che 
al capoluogo restino assicurati i 
mezzi sufficienti per provvedere 
alle esigenze comunali.
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Eguale facoltà è concessa al 
capoluogo di un comune che si 
trovi nelle condizioni suindica
te, quando le sue frazioni sia
no naturalm ente separate da es
so, abbiano i requisiti per esse
re  costituite in comune distin
to e la domanda sia sottoscritta 
dalla maggioranza dei contri
buenti del capoluogo a norma 
del comma precedente.

Nell’applicazione del presente 
articolo, sia per accertare la qua 
lità  di contribuente, sia per va
lu tare  il carico tributario, si te r
rà  conto soltanto delle imposte 
riscosse m ediante ruoli.

Art. 34 del T.U. 3 marzo 1934,
n. 383.

Una borgata o frazione può es
sere distaccata dal comune cui 
appartiene ed essere aggregata 
ad un altro contermine, quando 
la domanda sia fa tta  dai con
tribuenti a norm a del primo 
comma del precedente articolo 
e concorra il voto favorevole del 
comune cui la borgata o frazione 
intende aggregarsi.

Art. 35 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

Le variazioni alla circoscrizio
ne dei comuni e le rettifiche di 
confine, previste negli articoli 
precedenti sono disposte con de
creto Reale, sentito in ogni caso 
il parere dei P odes tà  dei comuni

A tal fine è necessario che 
ne sia fa tta  domanda da alm e
no tre quinti degli elettori iscrit
ti nelle liste elettorali del Co
mune e residenti nelle borgate o 
frazioni, ovvero da un numero 
di cittadini che rappresentino 
la maggioranza num erica de] 
contribuenti delle borgate o fra 
zioni e sostengano almeno la 
metà del carico dei tribu ti lo
cali applicati nelle medesime.

Eguale facoltà è a ttribu ita  al 
capoluogo di un Comune, quan
do esso e le sue frazioni si tro  
vino nelle condizioni suindicate, 
e la domanda sia sottoscritta 
da tre quinti degli elettori resi
denti nel capoluogo ovvero dal 
numero di suoi contribuenti, di 
cui al comma precedente ».

Art. 7.

L'articolo 34 del testo unico
3 marzo 1934, n. 383, è sostituito 
dal seguente:

« Una borgata o frazione può 
essere distaccata dal Comune 
cui appartiene, ed essere aggre
gata ad un altro contermine, 
quando la domanda sia fa tta  da
gli elettori, ovvero dai contri
buenti, a norm a del secondo 
comma del precedente articolo 
e concorra il voto favorevole del 
Consiglio del Comune al quale 
la borgata o frazione intenda 
aggregarsi ».

Art. 8.

L’articolo 35 del testo unico
3 marzo 1934, n. 383, è sostituì 
to dal seguente:

« Le variazioni di circoscrizio
ni previste dagli articoli prece
denti sono disposte con decre
to dei Presidente della Repubbli
ca, su proposta del M inistro del
l’interno, sentito il parere dei 
Consigli dei Comuni interessati,

A tal fine è necessario che ne 
sia fa tta  dom anda da almeno 
tre  quinti degli elettori iscritti 
nelle liste elettorali del Comune 
e residenti nelle borgate o fra
zioni, ovvero da un numero di 
cittadini che rappresentino la 
maggioranza num erica dei con
tribuenti delle borgate o frazio
ni e sostengano almeno la me
tà del carico dei tribu ti locali 
applicati nelle medesime.

Eguale facoltà è a ttribu ita  al 
capoluogo di un Comune, quan
do esso e le sue frazioni si tro 
vino nelle condizioni suindicate, 
e la dom anda sia sottoscritta 
da tre  quinti degli elettori resi
denti nel capoluogo ovvero dal 
numero di suoi contribuenti, di 
cui al comma precedente.

Nell’applicazione del presente 
articolo, sia per accertare la qua
lità di contribuente, sia per va
lutare il carico tributario , si te r 
rà  conto soltanto delle imposte 
riscosse m ediante ruoli.
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I

interessati, del re t to ra to  provin
ciale e del Consiglio di Stato.

Tutte le deliberazioni dei Po
d es tà  relative a variazioni alla 
circoscrizione dei comuni ed a 
rettifiche di confine sono  pub
blicate m ediante affissione al
l’albo pretorio per la durata di 
quindici giorni.

Qualsiasi contribuente ha fa 
coltà di farvi opposizione ne] 
term ine di giorni venti a decor
rere  dall’ultim o giorno di affis
sione.

Le eventuali opposizioni, insie
m e con gli atti debitam ente 
istru iti, sono dal Prefetto tra 
smessi, con motivato parere, al 
M inistro per l'interno.

Art. 36 del T.U. 3 marzo 1934,
n. 383.

Quando siano sta te  disposte 
variazioni alle circoscrizioni dei 
comuni, il Prefetto, sentita la 
G iunta provinciale am m inistra
tiva, provvede, con suo decreto, 
alla separazione patrim oniale e 
al riparto  delle attiv ità  e passi
vità.

del Consiglio provinciale e del 
Consiglio di Stato.

Nei casi previsti dagli artico
li 32, 33 e 34 devono essere p re
disposti, e vistati dall’Ufficio del 
Genio civile, concreti progetti di 
delimitazione territoriale, concor
dati tra  le rappresentanze dei 
Comuni e delle frazioni, lim ita
tamente, per queste ultime, ai 
casi di cui agli articoli 33 e 34. 
In caso di disaccordo, il Prefetto 
ne affida la compilazione all’Uf
ficio del Genio civile, che provve
de sentite le p redette  rappresen
tanze.

Le deliberazioni dei Consigli 
comunali relative a variazioni 
territoriali, ed i progetti di cui 
al comma precedente, sono pub 
blicati m ediante affissione all’al
bo pretorio p er la durata di 
quindici giorni.

Qualsiasi elettore o contribuen
te ha facoltà di farvi opposizio
ne, nel term ine di giorni venti 
a decorrere dall’ultim o giorno di 
affissione.

Le eventuali opposizioni, insie
me con gli a tti debitam ente 
istruiti, sono trasm esse dal Pre
fetto con motivato parere al Mi
nistero dell’interno.

Ai fini di cui al secondo com
ma, la rappresentanza speciale 
delle frazioni è costitu ita  a nor
ma dell'articolo 132, comma 
quarto, del testo  unico 4 feb
braio 1915, n. 148 ».

Art. 9.

Il prim o comma dell’articolo 
36 del testo unico 3 marzo 1934, 
n. 383, è così modificato:

« Quando siano disposte varia
zioni alle circoscrizioni dei Co
muni, il Prefetto, sentite le rap  
presentanze di cui al secondo 
comma d ell’a r t ico lo  precedente 
e su conforme parere della Giun
ta provinciale am m inistrativa, 
provvede, con suo decreto, alla 
separazione patrim oniale ed al 
riparto  delle attiv ità  e passività.

Il decreto che provvede alla 
separazione patrim oniale ed al 
riparto  delle attiv ità  e passività 
a norm a del comma precedente 
è provvedimento definitivo ».

Quando siano disposte varia
zioni alle circoscrizioni dei Co- 
muni, il Prefetto, sentite le rap- 
presentanze di cui al secondo 
comma deH’articolo precedente 
e su conforme parere della Giun
ta  provinciale am m inistrativa, 
provvede, con suo decreto, alla 
separazione patrim oniale ed al 
riparto  delle attiv ità  e passività- 

li  decreto che provvede alla 
separazione patrim oniale ed al 
riparto  delle attiv ità  e passività 
a  norm a del comma precedente 
è provvedimento definitivo.
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I comuni riuniti fra  loro o 
aggregati ad altro  contermine 
possono essere autorizzati dal 
Prefetto, su conform e parere del
la Giunta provinciale ammini
strativa, a tenere separate le ri
spettive rendite patrim oniali e 
passività. Può essere autorizzata 
altresì la separazione delle spe
se per la viabilità interna, per 
l’illuminazione pubblica, per la 
istruzione elementare, per gli edi
fici destinati al culto e per i ci
miteri.

Art. 37 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

Ferm a restando l'unità dei co
muni, le disposizioni del secondo 
comma dell’articolo precedente 
possono essere applicate, su do
m anda della maggioranza dei 
contribuenti stabilita dall'artico
lo 33, alle frazioni che abbiano 
più di 500 abitanti, quando esse 
siamo in grado di provvedere ai 
loro particolari interessi e le 
condizioni dei luoghi lo consi
glino.

È in  facoltà del Prefetto di 
disporre in qualunque tempo la 
fusione delle rendite patrim onia
li e delle spese delle frazioni, 
quando ciò sia richiesto dalle 
esigenze generali del comune e 
concorra il voto favorevole della 
giunta provinciale am m inistra
tiva.

I Comuni riuniti fra  loro o ag 
gregati ad altro  conterm ine pos
sono essere autorizzati dal Pre 
fetto, su conforme parere della 
Giunta provinciale am m inistra
tiva, a tenere separate le  rispet
tive rendite patrim oniali e pas 
sività. Può essere autorizzata a l
tresì la separazione delle spese 
per la viabilità interna, per l’il
luminazione pubblica, per l’is tru 
zione elementare, per gli edifici 
destinati al culto e per i cimi
teri.

Ferm a restando l'unità dei Co- 
muni, le disposizioni del secon
do comma dell'articolo 36 pos
sono essere applicate, su doman- 
da della maggioranza degli elet- 
tori ovvero dei contribuenti sta
bilita dall’articolo 33, alle fra 
zioni o borgate che siano in gra- 
do di provvedere ai loro parti
colari interessi, quando le con
dizioni dei luoghi lo consiglino ».

Art. 10.

L’articolo 37, prim o comma, 
del testo unico 3 marzo 1934, nu
m ero 383, è modificato come 
segue:

« Ferm a restando l’un ità  dei 
Comuni, le disposizioni del se
condo comma dell’articolo 36 
possono essere applicate, su do
m anda della maggioranza degli 
elettori ovvero dei contribuenti 
stabilita dall’articolo 33, alle fra
zioni o borgate che siano in gra
do di provvedere ai loro p a rti
colari interessi, quando le con
dizioni dei luoghi lo consiglino ».

Il secondo comma dello stes
so articolo è abrogato.

Art. 11.

Dopo l’articolo 37 del testo 
unico 3 marzo 1934, n. 383 è isti
tu ito  il Capo l-b is  « Delle fun
zioni e dei compiti » com pren
dente i seguenti articoli:

Art. 37-bis. — I Comuni, nel
l’am bito del proprio territorio , 
esercitano le funzioni e provve
dono ai servizi ad essi assegna
ti dalla legge.

Art. 37-ter. — Sono funzioni 
del Comune:

1) la conservazione e l’am
m inistrazione dei beni comunali;
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2) l’organizzazione degli 
uffici comunali e l’ordinamento 
del personale;

3) la tu tela degli interessi 
delle istituzioni a favore della 
generalità degli abitanti del Co
mune o delle frazioni, alle qua
li non siano applicabili le norme 
sulle istituzioni pubbliche di as
sistenza e beneficenza a favore 
degli abitanti del Comune;

4) la istituzione, l ’accerta
mento e la riscossione dei tr i
buti comunali;

5) la polizia locale, u rba
na e rurale;

6) la form azione e l’aggior
nam ento dei piani regolatori o 
dei program m i di fabbricazione 
e dei piani di ricostruzione, non
ché la disciplina delle costru
zioni edilizie;

7) l’assistenza sanitaria 
agli aventi diritto  che non sia
no assistiti da alcun altro ente 
ed il trasporto  degli infermi di 
mente agli ospedali psichiatrici;

8) l’assistenza zooiatrica 
gratuita ai sensi di legge;

9) la istituzione e la disci
plina delle fiere e dei mercati 
al m inuto ed all’ingrosso, se
condo le m odalità prescritte  dal
la legge;

10) la costruzione degli edi
fici scolastici nonché i servizi re
lativi alla pubblica istruzione, 
secondo le competenze e salvo 
i contributi statali determinati 
dalla legge;

11) la costruzione e ma
nutenzione delle strade comune- 
li e la esecuzione delle altre  ope 
re pubbliche di interesse co
munale;

12) l'im pianto e la gestio
ne anche d ire tta  dei servizi pub
blici essenziali, e segnatamente 
di quelli concernenti la illumi 
nazione pubblica e la fornitura 
di energia elettrica ad uso pri
vato, l'approvvigionamento idri 
co, i traspo rti urbani, la costru
zione, la m anutenzione é l’eser
cizio delle fognature, la nettezza 
urbana, i macelli pubblici, non
ché dei servizi cimiteriali;

13) la conservazione degli 
edifici destinati al culto pubblico
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nel caso di insufficienza di al
tri mezzi per provvedervi;

e tu tte  le altre attribuite 
al Comune dalla legge.

Art. 37-quater. — I Comuni, 
quali centri naturali di svilup 
po economico e di progresso ci 
vile, e in rapporto alle possibi
lità  finanziarie assicurate dalle 
leggi, possono svolgere altre at
tività di pubblico interesse lo
cale, non devolute per legge alla 
competenza di a ltri enti.

Art. 31-quinquies. — I Co
muni sono tenuti a provvedere, 
in conform ità della legge, ai ser
vizi concernenti lo stato  civile; 
l’anagrafe, le elezioni, nonché la 
vigilanza e la profilassi igienico- 
sanitaria e zooiatrica.

Art. 37-sexies. — I Comuni 
sono tenuti, inoltre, a concorre
re, nei casi e nei modi previsti 
dalla legge, ai servizi di compe
tenza dello Stato o di a ltri enti 
pubblici.

Art. 31-septies. — I Comuni 
infine, sono tenuti:

1) a provvedere alla cele
brazione della festa nazionale e 
delle solennità civili previste dal
la legge;

2) ad assumere, salvo even 
tuale rivalsa, le spese per la ese
cuzione di provvedimenti di u f
ficio;

3) a provvedere alle spese 
per l’ufficio del conciliatore;

4) ad abbonarsi alla Rac
colta Ufficiale delle leggi e dei 
decreti ed alla G azze t ta  Ufficiale 
della Repubblica.

Art. 131 del T.U. 4 febbraio 1915, 
n. 148.

(1) - (T es to  unico, art. 126). — 
Nell'una e nell’a ltra  sessione

(1) Va tenuto  presente il  R. D. L. 
30 dicem bre 1923, n . 2839, artt. 25, 26.

Capo II 

Il Consiglio com unale

Art. 12.

L'articolo 131 del testo  unico 
4 febbraio 1915, n. 148, è sosti
tuito dal seguente:

« Il Consiglio comunale, in con
form ità delle leggi e dei regola
menti, delibera in ordine:
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il Consiglio comunale, in confor
m ità delle leggi e dei regolamen
ti, delibera intorno:

1) agli uffizi, agli stipendi, 
alle indennità ed ai salari;

2) alla nomina, alla sospen
sione ed al licenziamento degli 
impiegati, d e i  m a e s tr i  e delle 
m aes tre ,  degli addetti al servizio 
sanitario, dei cappellani e degli 
esattori e tesorieri dove sono 
istituiti, salvo le disposizioni del
le leggi speciali in vigore;

3) agli acquisti, all’accetta
zione ed al rifiu to  di lasciti e 
doni, salva l’autorizzazione del 
prefetto  a senso della legge 21 
giugno 1896, n. 218;

4) alle alienazioni, alle ces
sioni di crediti, ai contratti por
tan ti ipoteca, servitù e costitu
zione di rendita fondiaria, alle 
transazioni sopra d iritti di pro
p rietà e di servitù;

5) alle azioni da promuovere 
e da sostenere in giudizio, alla 
creazione di prestiti, alla natura 
degli investim enti fruttiferi, alle 
affrancazioni di rendite e di cen
si passivi;

6) ai regolamenti sui modi 
di usare dei beni comunali e 
sulle istituzioni che appartengo
no al Comune, come pure ai 
regolam enti d ’igiene, edilità e 
polizia locale, a ttribu iti dalla leg
ge ai Comuni;

7) alla destinazione dei be
ni e degli stabilim enti comunali;

8) alla costruzione ed al tra 
sloco dei cimiteri;

9) al concorso del Comune 
all’esecuzione di opere pubbliche 
ed alle spese p er esso obbligato
rie a term ine di legge;

10) alle nuove e maggiori spe
se ed allo storno di fondi da 
una categoria ad un 'altra  del bi
lancio;

11) ai dazi  ed alle im poste da 
stabilirsi o da m odificarsi nell’in
teresse del Comune, ed ai rego
lam enti che possono occorrere 
per la loro applicazione;

12) alla istituzione ed ai cam
biamenti delle fiere e mercati, 
salvo i ricorsi e le opposizioni, 
anche in  m erito, alla Giunta pro
vinciale am m inistrativa in sede

1) alla organizzazione degli 
uffici e dei servizi comunali;

2) ai regolamenti comunali 
ed a quelli concernenti le isti
tuzioni che appartengono al Co
mune;

3) al bilancio preventivo, agli 
storni di fondi da una categoria 
all’a ltra  del bilancio, nonché al
le nuove o maggiori spese alle 
quali non possa provvedersi con 
imputazioni al fondo per le spe
se im previste o con prelevamen
to dal fondo di riserva, ed al 
conto consuntivo;

4) ai tribu ti comunali ed alle 
relative tariffe;

5) alla nomina degli impiega 
ti del Comune ed alla adozione 
nei loro riguardi di ogni altro 
provvedimento previsto dalle 
leggi, salve le disposizioni del
l’articolo 151;

6) alle accettazioni di lasciti 
e di donazioni;

7) all’acquisto di immobili 
alle transazioni, alle alienazio
ni ed ai contratti in genere;

8) alla proposizione di azio
ni e di ricorsi, anche am m ini
strativi, salvo quelli di cui ai 
nn. 5, 6 e 7 dell’articolo 151 ed 
alla resistenza in giudizio;

9) agli affari relativi all’am- 
m inistrazione del patrim onio del 
Comune, agli investimenti fru t
tiferi ed alle affrancazioni di ren
dite e di censi passivi;

10) all’assunzione di prestiti;
11) ai lavori pubblici di in

teresse comunale ed al concorso 
del Comune nell'esecuzione di 
opere pubbliche;

12) alla costruzione ed allo 
spostam ento dei cimiteri;

13) alla istituzione ed ai cam 
biam enti delle fiere e dei m er
cati;

14) alla costituzione di com
missioni devoluta per legge al 
Comune ed alla nomina dei com
ponenti di esse;

15) alla costituzione di con
sorzi;

16) all’assunzione d iretta  di 
pubblici servizi;
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contenziosa, ai te rm in i  d e ll’a r t i 
colo 1, n. 11 della  legge 17 ago
s to  1907, n, 639 ( te s to  unico)  (1).

E in generale delibera sopra 
tu tti gli oggetti che sono propri 
dell’amministrazione comunale e 
che non sono attribu iti alla giun
ta  od al sindaco.

Art. 132 del T.U. 4 febbraio 1915,
n. 148.

(:T esto  unico, art. 127). — Sono 
sottoposte al Consiglio comuna
le tu tte  le istituzioni fa tte  a pro 
della generalità degli abitanti del 
Comune, o delle sue frazioni, alle 
quali non siano applicabili le re
gole degli istitu ti di carità  e be
neficenza, come pure gli inte 
ressi dei parrocchiani quando 
questi ne sostengano qualche 
spesa a term ine di legge.

Gli s te ss i  s ta b i l im en ti  d i  cari
tà, e beneficenza sono soggetti 
alla sorveglianza del Consiglio 
comunale il quale può sem pre 
esaminarne l’andam ento e veder
ne i conti.

Contro le deliberazioni dei Con
sigli comunali, relative agli ogget
ti indicati nei due comma prece
denti, è aperto il ricorso, anche 
per il merito, alla Giunta provin
ciale am m inistrativa in sede con
tenziosa, a term ini dell'articolo 
1, n. 1, della  legge 17 agosto  
1907, n. 639 (testo unico) (2).

Quando gli interessi concer
nenti le proprietà od attiv ità  pa
trim oniali delle frazioni, o gli in
teressi dei parrocchiani sono in 
opposizione a quelli del Comune
o di altre  frazioni del medesimo, 
il prefetto convoca gli elettori

(1) Cfr. T. U. 26 giugno 1924, n u 
mero 1058, art. 4, n. 1.

(2) Cfr. T. U. 26 giugno 1924, n u 
mero 1058, art. 1, n. 1,

17) al piano regolatore ge
nerale ed ai piani particolareg
giati, nonché al program m a di 
fabbricazione ed al piano di ri- 
costruzione;

ed, in generale, a tu tti gli 
affari a ttribu iti dalla legge a! 
Comune, che non siano deman
dati alla competenza della Giun
ta o del Sindaco.

Nei casi indicati ai num eri 6, 
7, 9 e 11 il Consiglio delibera 
soltanto sugli affari che eccedo
no i lim iti di valore stabiliti 
per la Giunta municipale ».

Ü T 7 " " " '
Art. 13.

Il I comma dell’articolo 132 
del testo unico 4 febbraio 1915, 
n. 148, è modificato come segue:

« Il Consiglio comunale deli
bera in ordine alla accettazio
ne di lasciti e di liberalità fatti 
a favore della generalità degli 
abitanti del Comune o di sue 
frazioni, quando non siano ap
plicabili le norm e sulle istituzio
ni pubbliche di assistenza e be- 
nefìcienza, ed in ordine ai prov- 
vedimenti conseguenziali ».

L’ultim o comma dell’articolo 
suddetto è soppresso.

Il Consiglio comunale delibe
ra  in ordine alla accettazione di 
lasciti e di liberalità fa tti a fa
vore della generalità degli abi- 
tan ti del Comune o di sue fra- 
zioni, quando non siano appli
cabili le norm e sulle istituzio
ni pubbliche di assistenza e be- 
nefìcienza, ed in ordine ai prov- 
vedimenti conseguenziali.

Gli stessi s ta b i l im en ti  d i  carità  
e beneficenza sono soggetti alla 
sorveglianza del Consiglio comu
nale il quale può sempre esami 
narne l’andam ento e vederne i 
conti.

Contro le deliberazioni dei Con
sigli comunali, relative agli og
getti indicati nei due comma 
precedenti, è aperto il ricorso, 
anche per il merito, alla Giun
ta  provinciale am m inistrativa in 
sede contenziosa, a term in i del
l’a r t ico lo  1, n. 1, della  legge  17 
a gos to  1907, n. 639 ( tes to  uni
co)  (1).

Quando gli interessi concer
nenti le proprietà od attiv ità  pa
trim oniali delle frazioni sono in 
opposizione a quelli del Comu
ne o di a ltre  frazioni del mede
simo, il prefetto  convoca gli elet
tori delle frazioni alle quali spet
tino le dette proprietà od atti-

(1) Cfr. T. U. 26 giugno 1924, n u 
m ero 1058, art. 1. n, 1.
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delle frazioni alle quali spettino 
le dette proprietà od attività, od
i parrocchiani per la nomina di 
tre  commissari, i quali provve
dano all’am m inistrazione dell’og
getto in controversia con le fa
coltà spettanti al Consiglio co
munale.

Contro le decisioni del prefetto 
è aperto il ricorso, anche in m e
rito, alla 5a sez ione del Consiglio  
di Sta to , a  te rm in i  de ll’articolo  
23, n. 9, de lla  legge 11 agosto,  
n. 368 ( te s to  unico)  (1).

È inteso il voto del Consiglio 
comunale sui cam biam enti rela
tivi alla circoscrizione delle p a r
rocchie del Comune, in quanto 
sostenga qualche spesa per le 
medesime.

vità per la nom ina dì tre  com
missari, i quali provvedano al
l’am m inistrazione dell’oggetto in 
controversia con le facoltà spet
tanti al Consiglio comunale.

Contro le decisioni del prefet
to è aperto  il ricorso, anche in 
merito, alla 5» sezione del Con
siglio di Stato, a’ term ini del
l ’articolo 23, n. 9, della legge 17 
agosto 1907, n. 638 (testo uni
co) (2).

Art. 14.

(1) Cfr. T. U. 26 giugno 1924, n u 
mero 1054. art. 27, n. 8.

Nei Comuni con popolazione 
superiore ai 250.000 abitanti il 
Consiglio comunale può stabili 
re con apposito regolamento, da 
adottarsi col voto favorevole del
la maggioranza assoluta dei con
siglieri assegnati, l’istituzione di 
commissioni consiliari perm a
nenti aventi funzione deliberan
te, il numero di esse, la com
posizione, le attribuzioni e le m o
dalità di nomina e di funziona
mento.

Le Commissioni non possono 
eccedere il numero di sei, pei 
Consigli composti di 60 m em 
bri, e di otto, per quelli com
posti di 80 membri; il num ero 
dei componenti di ciascuna di 
esse non può essere inferiore, 
rispettivamente, a 12 e 16; la  re 
lativa composizione deve risp e t
tare  la proporzione dei gruppi 
costituiti in seno al Consiglio.

Non può essere a ttribu ita  alle 
Commissioni la competenza a de 
liberare in ordine agli affari di 
cui ai num eri 1), 2), 3), 4), 10),
16) e 17) dell'articolo 131 del te
sto unico 4 febbraio 1915, n. 148, 
modificato dall’articolo 12 della 
presente legge.

Le Commissioni consiliari de
liberano col voto favorevole del
la maggioranza dei consiglieri 
assegnati. (2) Cfr. T. U. 26 giugno 1924, n u 

m ero 1054, art, 27, n. 8,
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Gli affari a ttribu iti alla com
petenza delle Commissioni con
siliari sono deferiti alla delibe
razione dell’intero Consiglio, 
quando ne sia fa tta  richiesta da 
almeno un terzo dei loro com
ponenti.

Si applicano alle deliberazio
ni delle Commissioni consiliari 
le disposizioni relative alla pub
blicazione delle deliberazioni dei 
Consigli comunali ed ai controlli.

Art. 137 del T.U. 4 febbraio 1915, 
n. 148.

{T es to  unico, art. 133). — La 
Giunta municipale rappresenta 
il Consiglio comunale nell’in ter
vallo delle sue riunioni, ed in ter
viene alle funzioni solenni. Essa 
veglia al regolare andam ento dei 
servizi municipali, mantenendo 
ferm e le deliberazioni del Con
siglio.

Art. 139 del T.U. 4 febbraio 1915, 
n. 148.

(1) - (T esto  unico, art. 135). — 

Appartiene alla Giunta:
1) di fissare il giorno per la 

apertura  delle sessioni ordina? 
rie  e per le convocazioni s trao r
dinarie del Consiglio;

2) di nom inare e licenziare, 
sulla proposta del sindaco, i ser
vienti del Comune;

3) di deliberare intorno alla 
erogazione delle somme stanzia
te in bilancio per le spese im pre
viste ed allo storno da un  arti
colo all’altro nella stessa cate
goria;

4) di conchiudere le loca
zioni e conduzioni, i contratti 
resi obbligatori per legge, o de
liberati in massima dal Consi
glio;

5) di preparare i ruoli delle 
tasse e degli oneri comunali, sì 
generali che speciali;

6) di form are il progetto del 
bilancio;

(1) Cfr. R. D. L. 30 dicem bre 1923, 
n. 2839, artt. 25, 26; legge 9 giugno  
1947, n. 630, art, 26.

Capo III.

La Giunta  m unicipale

Art. 15.

Gli articoli 137 e 139 del te
sto unico 4 febbraio 1915, n. 148, 
sono sostituti dal seguente:

« La Giunta municipale:
1) predispone il bilancio pre

ventivo;
2) compie gli studi p repara

tori e form ula le proposte rela
tive agli affari da sottoporre al 
la deliberazione del Consiglio;

3) fissa la data delle adu
nanze e ne predispone l’ordine 
del giorno, salve le deliberazio
ni che al riguardo adotti il Con
siglio medesimo;

4) delibera gli elenchi ed i 
ruoli dei tribu ti e provvede in 
ordine alla riscossione delle en
tra te  patrim oniali del Comune;

5) nom ina gli ausiliari ed i 
salariati del Comune ed adotta 
nei loro riguardi ogni altro prov
vedimento previsto dalla legge, 
salve le disposizioni dell’artico-
lo 151;

6) delibera lo storno dei fon
di da un articolo all’altro di una 
stessa categoria di bilancio, il
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7) di proporre i regolamen
ti da sottoporsi alle deliberazio
ni del Consiglio;

8) di partecipare alle opera
zioni della leva determ inate dal
le leggi;

9) di dichiarare i prezzi delle 
vetture di piazza, delle barche e 
degli altri veicoli di servizio pub
blico perm anente interno;

10) di dichiarare i prezzi del
le prestazioni d ’opera dei servi
to ri di piazza, facchini e simili, 
quando non vi sia una particola
re convenzione;

11) di promuovere le azioni 
possessorie.

Art. 25 del R.D. 30 dicembre 1923, 
n. 2839.

Oltre che sugli oggetti indica
ti nell’articolo 139 della legge, 
appartiene alla Giunta munici
pale di deliberare intorno:

1) alle azioni possessorie e 
a tu tte  quelle altre da sostener
si in giudizio, che non eccedano  
il va lore  di L. 5.000 (1);

2) allo storno di fondi da 
una categoria all’altra  del bilan
cio, quando lo stanziamento che 
deVe essere integrato si riferisce 
ad una spesa obbligatoria, non
ché alla erogazione delle somme 
stanziate in bilancio per spese 
impreviste, e delle somme a cal
colo per le spese variabili, o per 
servizi in  economia.

Appartiene, inoltre, alla Giun
ta municipale:

A) dei Comuni indicati alle 
le t tere  a) e b) d ell’art ico lo  52 
de l  p re sen te  decre to  (2), sempre 
quando non si eccedano i valo
ri indicati, rispettivam ente, nel
lo s te s so  articolo, di deliberare 
intorno:

a) agli oggetti indicati ai 
nn. 3 e 4 dell’art. 131 della legge;

b ) alla na tu ra  degli inve
stim enti fruttiferi, e alle affran

ti) Cfr. legge 9 giugno 1947, n. 530,
art. 26.

(2) Cfr. legge 9 giugno 1947, n. 530, 
art. 1 .

prelevamento delle somme stan
ziate nel fondo di riserva e l’ero
gazione di quelle per le spese 
im previste e di quelle a calcolo 
per le spese variabili o per ser
vizi in economia;

7) conclude le locazioni, le 
conduzioni ed i contratti obbli
gatori per legge o deliberati dal 
Consiglio;

8) fissa, nei casi stabiliti dal
la legge, le tariffe dei veicoli e 
dei natanti adibiti a servizio pub
blico ».

Art. 16.

L’articolo 25 del regio decre
to 30 dicembre 1923, n. 2839, mo
dificato dall'articolo 26 della leg
ge 9 giugno 1947, n. 530, è sosti
tu ito  dal seguente:

« Alla Giunta municipale dei 
Comuni con popolazione supe
riore ai 500.000 abitanti spetta 
inoltre di deliberare intorno:

1) alla nomina degli impie
gati am m inistrativi e tecnici de
gli uffici e servizi comunali non 
aventi funzioni di capo riparti 
zione e alla adozione, nei loro 
riguardi, di ogni altro  provve
dimento previsto dalla legge, ad 
eccezione di quelli contem plati 
all’articolo 151 del testo  unico 4 
febbraio 1915, n. 148;

2) agli oggetti indicati nei 
nn. 6, 7, 9, 11 dell’articolo 131 
dello stesso testo unico quando 
si tratti:

a) di accettazione di la
sciti e donazioni il cui valore non 
ecceda lire 10.000.000;

b) di contratti il cui valore 
complessivo non  ecceda lire 10 
milioni;

c) di spesa che non superi 
annualm ente lire 2.000.000 e per 
la quale il Comune non resti ob
bligato per oltre cinque anni, 
sempre che per lo stesso ogget 
to  non vi sia altro contratto, 
com putato il quale si oltrepassi 
il limite anzidetto;

d)  di locazione di immobili 
se il canone complessivo non su-
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cazioni di rendite e di censi pas
sivi;

c) ai progetti di lavori, al
le forniture, agli appalti ed ai 
contratti.

B ) dei Comuni di cui alla 
le t te r a  c) dell'articolo 52 p r e d e t 
to,  di deliberare intorno agli og
getti indicati alle precedenti let
tere  b)  e c), sempre quando non 
eccedano il valore fissato per 
detti Comuni dall’art ico lo  52.

Le deliberazioni della Giunta, 
indicate nel comma precedente 
sono comunicate al Consiglio nel
la prim a adunanza.

I nn. 3 e 11 dell’articolo 139 
suddetto, sono abrogati.

Art. 26 della legge 9 giugno 1947, 
n. 530.

All’articolo 25, n. 1, del regio 
decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, 
alle parole « che non eccedano 
il valore di L. 5.000 », sono so
stitu ite  le altre: « che non ecce
dano la competenza del pretore ».

peri le lire 10.000.000 e la durata 
del contratto  non ecceda i nove 
anni.

Alla Giunta municipale dei Co
muni con popolazione superiore 
ai 100.000 abitanti e che, pur 
avendo popolazione inferiore ai 
100.000 abitanti, siano capoluo- 
ghi di Provincia, spetta di deli 
berare anche intorno agli ogget
ti di cui al precedente conima,. 
quando si tratti:

a) di accettazione di lasciti 
e donazioni il cui valore non ec
ceda le lire 5.000.000;

b)  di contratti il cui valore 
complessivo non ecceda le lire 
5.000.000;

c)  di spesa che non superi 
annualm ente le lire 1.000.000 e 
per la quale il Comune non resti 
obbligato oltre cinque anni, sem
pre che per lo stesso oggetto non 
vi sia altro  contratto, com puta
to il quale si oltrepassi il limi
te anzidetto;

d)  di locazione di immobili 
se il canone complessivo non su
peri le lire 5.000.000 e la  durata 
del contratto  non ecceda i nove 
anni.

Alla Giunta municipale dei Co
muni con popolazione superiore 
ai 20.000 abitanti, che non siano 
capoluoghi di provincia, spetta 
di deliberare anche intorno agli 
oggetti di cui al n. 2 del primo 
comma, quando si tra tti:

a) di accettazione di lasciti 
e donazioni il cui valore non ec
ceda lire 2.500.000;

b ) di contratti il cui valore 
complessivo non ecceda le lire 
2.500.000;

c)  di spesa che non superi 
annualm ente lire 500.000 e per 
la quale il Comune non resti ob 
bligato per oltre cinque anni, 
sempre che per lo stesso ogget
to, non vi sia altro contratto, 
com putato il quale si oltrepas 
si il limite anzidetto;

d)  di locazione di immobili, 
se il canone complessivo non su 
peri le lire 2.500.000 e la durata 
del contratto  non ecceda i nove 
anni.
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Alla Giunta municipale dei Co 
muni con popolazione superiore 
ai 5.000 abitanti spetta di deli
berare anche intorno agli ogget
ti di cui al comma precedente, 
quando si tra tti:

a) di accettazione di lasciti 
e donazioni il cui valore non ec
ceda le lire 1.000.000;

b)  di contratti il cui valore 
complessivo non ecceda le lire 
1 .000 .000;

c)  di spesa che non superi 
annualm ente le lire 200.000 e per 
la quale il Comune non resti 
obbligato oltre i cinque anni, 
sempre che per lo stesso ogget
to non vi sia altro contratto, com
putato il quale si oltrepassi il 
limite anzidetto;

d ) di locazioni di immobili, 
se il canone complessivo non su
peri le lire 1.000.000 e la durata 
del contratto  non ecceda i nove 
anni.

Alla Giunta municipale degli 
a ltri Comuni spetta di delibera
re anche intorno agli oggetti di 
cui al comma precedente, quan
do si tra tti:

a) di accettazione di lasciti 
e donazioni il cui valore non ec
ceda le lire 400.000;

b)  di contratti il cui valore 
complessivo non ecceda le lire 
400.000;

c) di spesa che non superi 
annualm ente le lire 80.000 e per 
la quale il Comune non resti ob
bligato oltre i cinque anni, sem
pre che per lo stesso oggetto 
non vi sia altro contratto, com
putato il quale si oltrepassi il li
mite anzidetto;

d)  di locazioni di immobili, 
se il canone complessivo non su
peri le lire 400.000 e la durata 
del contratto  non ecceda i nove 
anni ».

Art. 17.

L’articolo 26 del regio decreto 
30 dicembre 1923, n. 2839, è so
stituito dal seguente:

« I consigli comunali possono 
delegare alle Giunte l’adozione 
di deliberazioni sulle m aterie di 
cui ai nn. 6, 7, 8, 9, 13 dell’a r ti
colo 131 del testo unico 4 feb 
braio 1915, n. 148,

Art. 26 del R. D. 30 dicembre 
1923, n. 2839.

I Consigli comunali possono 
delegare alla Giunta di delibera
re intorno:

1) agli oggetti indicati al nu 
mero 1 del primo comma e alle 
le ttera  a), b) e c) del 2° comma,
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dell’articolo precedente, che, ec
cedendo i valori ivi indicati, so
no di competenza dei Consigli;

2) alla nom ina e alla sospen
sione degli impiegati, fatta  ecce
zione del segre tar io  (1), del vice- 
segretario, e dei capi delle ri- 
partizioni;

3) e in genere a tu tti gli al 
tr i oggetti che da disposizioni 
speciali di legge non siano espres
sam ente dem andati all’esclusiva 
competenza del Consiglio.

Alle deliberazioni adottate 
dalla Giunta comunale per dele
gazione del Consiglio si applica 
la disposizione dell’articolo 128 
della  legge  e di esse è data co
municazione al Consiglio stesso 
nella prim a adunanza.

Art. 5 del D. P. R. 16 maggio
1960, n. 570.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203., 

art. 5 e legge 22 marzo 195?., 
n. 173).

Il Sindaco è eletto dal Consi
glio comunale nel suo seno, a 
scrutinio segreto, nella prim a se 
duta e, in caso di successiva va
canza dell’ufficio, nella prim a se
duta della prim a sessione dopo 
la vacanza medesima, quando 
non sia sta ta  indetta una con
vocazione straordinaria.

L’elezione del Sindaco non è 
valida se non è fa tta  con l'in
tervento dei due terzi dei consi
glieri in carica ed a maggioran
za assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun 
candidato ha ottenuto la mag
gioranza assoluta, si procede ad 
una votazione di ballottaggio fra
i due candidati che hanno otte
nuto, nella seconda votazione, 
maggior num ero di voti, ed è 
proclam ato Sindaco quello che 
ha conseguito la maggioranza as
soluta dei voti.

Le deliberazioni adottate dalla 
giunta per delega del Consiglio 
sono comunicate al Consiglio 
stesso nella sua prim a succes
siva adunanza. Di tale adempi
mento sono personalm ente re
sponsabili il sindaco e il segreta
rio comunale ».

Capo IV 

Il S indaco

Art. 18.

Il prim o comma dell’articolo 5 
del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 maggio 1960, nu
m ero 570, è sostituito dal se
guente:

« Il sindaco è eletto dal Con
siglio comunale fra  i suoi com
ponenti, a scrutinio segreto nel
la prim a adunanza e, in caso di 
successiva vacanza dell’ufficio, 
entro un mese dal verificarsi del
la vacanza medesima ».

Il Sindaco è eletto dal Consi
glio comunale fra  i suoi compo- 
nenti, a scrutinio segreto nella 
prim a adunanza e, in caso di suc
cessiva vacanza dell'ufficio, en- 
tro  un mese dal verificarsi della 
vacanza medesima.

L’elezione del Sindaco non è 
valida se non è fa tta  con l’in
tervento dei due terzi dei consi
glieri in carica ed a maggioran
za assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun 
candidato ha ottenuto la mag
gioranza assoluta, si procede ad 
una votazione di ballottaggio fra
i due candidati che hanno otte
nuto, nella seconda votazione, 
maggior num ero di voti, ed è 
proclam ato Sindaco quello che 
ha conseguito la maggioranza as
soluta dei voti.

(1) Cfr. T. U. 3 marzo 1934, n. 383 
e legge 27 giugno 1942, n. 851.
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Qualora la prim a convocazione 
sia andata deserta oppure nes
sun candidato abbia ottenuto la 
maggioranza assoluta anzidetta, 
l’elezione è rinviata ad a ltra  adu 
nanza da tenersi entro il term i
ne di otto giorni, nella quale si 
procede a nuova votazione, pur
ché sia presente la m età più uno 
dei consiglieri in carica. Ove nes
suno ottenga la maggioranza as
soluta dei voti, si procede nella 
stessa seduta ad una votazione 
di ballottaggio, ed è proclam a
to eletto chi ha conseguito il 
maggior num ero di voti.

La seduta, nella quale si pro
cede alla elezione del Sindaco 
è presieduta dall’assessore an
ziano, se la Giunta municipale 
è in funzione, altrim enti dal con
sigliere anziano.

Un esemplare del processo ver 
baie della nomina del Sindaco è, 
a cura della Giunta municipale, 
trasm esso al Prefetto entro o t
to  giorni dalla sua data.

Il Prefetto, con decreto m oti
vato, annulla la nomina del Sin
daco quando l’eletto si trovi in 
uno dei casi di ineleggibilità p re 
visti dalla legge.

Contro il decreto del Prefet 
to, entro quindici giorni dalla 
comunicazione, il Consiglio co
munale o l’eletto possono ricor
rere al Governo il quale provve
de con decreto del Presidente 
della Repubblica, previo il pare
re del Consiglio di Stato.

Art. 6 del D.P.R. 16 maggio 1960 
n. 570.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, 
art. 6).

Non può essere nom inato Sin
daco:

chi si trova in uno dei casi 
di ineleggibilità a consigliere co
munale previsti dalla legge;

chi non ha reso il conto di 
una precedente gestione ovvero

Qualora la prim a convocazio
ne sia andata deserta oppure nes
sun candidato abbia ottenuto la 
maggioranza assoluta anzidetta, 
l’elezione è rinviata ad a ltra  adu
nanza, da tenersi entro il term i
ne di otto giorni, nella quale si 
procede a nuova votazione, p u r
ché sia presente la m età più uno 
dei consiglieri in carica. Ove nes
suno ottenga la maggioranza as
soluta dei voti, si procede nella 
stessa seduta ad una votazione 
di ballottaggio, ed è proclam ato 
eletto chi ha conseguito il m ag
gior num ero di voti.

Gli ultim i tre  commi dello 
stesso articolo sono sostituiti dai 
seguenti:

« Un esem plare del processo 
verbale della elezione del Sinda
co è trasm esso al prefetto entro 
otto giorni dalla sua data.

Quando l’eletto si trovi in una 
delle condizioni di ineleggibilità 
previste dalla legge per la carica 
di sindaco, il prefetto, con decre
to motivato, da adottarsi nei die
ci giorni successivi al ricevimen
to dell'atto, annulla la elezione.

Contro il decreto del prefetto, 
entro quindici giorni dalla co
municazione, il Consiglio e l’elet
to possono ricorrere alla Corte 
d’appello, secondo le norme di 
cui al titolo IV della legge 7 o t
tobre 1947, n. 1058.

Il ricorso alla Corte di Appello 
non sospende l’esecutività del de
creto im pugnato ».

Art. 19.

L’articolo 6 del decreto del 
Presidente della Repubblica 16 
maggio 1960, n. 570, è sostituito 
dal seguente:

« Non può essere eletto Sinda
co il consigliere che:

1) risulti debitore del Comu
ne dopo aver reso il conto di 
una precedente gestione:

La seduta, nella quale si p ro 
cede alla elezione del Sindaco, 
è presieduta dall’assessore anzia
no, se la Giunta municipale è 
in funzione, altrim enti dal con
sigliere anziano.

Un esemplare del processo 
verbale della elezione del Sin- 
daco è trasm esso al Prefetto en
tro  otto giorni dalla sua data.

Quando l’eletto si trovi in una 
delle condizioni di ineleggibilità 
previste dalla legge per la carica 
di Sindaco, il Prefetto, con de
creto motivato, da adottarsi nei 
dieci giorni successivi al r icevi
mento detratto , annulla la ele- 
zione.

Contro il decreto del Prefetto, 
entro quindici giorni dalla comu- 
nicazione, il Consiglio e l’eletto 
possono ricorrere alla Corte d’ap- 
pello, secondo le norm e di cui al 
titolo IV della legge 7 ottobre 
1947, n. 1058.

Il ricorso alla C o rte . di appel-
lo non sospende l’esecutività del 
decreto impugnato.
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risulti debitore dopo aver reso 
il conto;

il m inistro di un culto;
chi ricopre la carica di as 

sessore provinciale;

chi ha ascendenti o discen 
denti ovvero parenti o affini fino 
al secondo grado, che coprano 
nell’ammmistrazione del Comu
ne il posto di segretario comu
nale, di esattore, collettore o te
soriere comunale, di appaltatore 
di lavori o di servizi comunali,
o in qualunque modo di fideius
sore;

chi fu condannato per qual
siasi reato commesso nella qua
lità  di pubblico ufficiale o con 
abuso d’ufficio ad una pena re
strittiva della libertà personale 
superiore a sei mesi, e chi fu 
condannato per qualsiasi altro 
delitto alla pena della reclusione 
non inferiore ad un anno, salvo 
la riabilitazione a ’ term ini di 
legge.

2) sia m inistro di un culto;
3) ricopra la carica di asses 

sore provinciale nella stessa Pro
vincia;

4) sia ascendente o discen
dente, coniuge ovvero parente od 
affine sino al secondo grado del 
segretario comunale, dell’esatto
re, del collettore o tesoriere co
munale, degli appaltatori di la
vori o di servizi gestiti dal Co
mune o dei loro fidejussori;

5) sia stato  condannato per 
qualsiasi reato commesso nella 
qualità di pubblico ufficiale, o 
con abuso di ufficio, ad una pe
na restrittiva  della libertà per
sonale superiore ai sei mesi, o, 
per qualsiasi altro delitto, alla 
pena della reclusione non infe
riore ad un anno, salvo riabili
tazione a term ini di legge ».

Art. 20.

Art. 151 del testo unico 4 feb
braio 1915, n. 148.

(T esto  unico, art . 149). — Il 
sindaco, quale capo deH’Ammini- 
strazione comunale:

1) spedisce gli avvisi per la 
convocazione del Consiglio e lo 
presiede;

2) convoca e presiede la 
Giunta municipale; distribuisce 
gli affari, su cui la Giunta deve 
deliberare, tra  i m em bri della 
medesima; veglia alla spedizione 
delle pratiche affidate a ciascun 
assessore e ne firma i provvedi
m enti anche per mezzo di altro 
degli assessori da esso delegato;

3) propone le m aterie da tra t 
ta rsi nelle adunanze del Consi
glio e della Giunta;

4) eseguisce tu tte  le delibe
razioni del Consiglio, tanto  ri
spetto al bilancio, quanto ad al
tr i oggetti, e quelle della Giun
ta, e firma gli a tti relativi agli 
interessi del Comune;

L'articolo 151 del testo unico 
4 febbraio 1915, n. 148, modifi
cato dall’articolo 31 del regio 
decreto 30 dicembre 1923, num e
ro 2839, è sostituito dal seguente.

« Il sindaco, quale capo del
l’amministrazione comunale:

1) dà avviso ai consiglieri 
della convocazione del consiglio 
e lo presiede;

2) convoca e presiede la 
giunta municipale;

3) delibera i provvedimenti 
di m era esecuzione delle delibe
razioni del consiglio comunale 
e della giunta municipale;

4) sovraintende a tu tti gli 
uffici e servizi comunali ed ha 
facoltà di disporre ispezioni e 
inchieste, riferendone, se del ca
so, al consiglio;

5) promuove e sostiene le 
azioni possessorie e rappresenta 
il comune in giudizio;

6) tutela le ragioni del comu
ne davanti agli organi del con
tenzioso tributario;
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5) stipula i contratti delibe
ra ti dal Consiglio comunale e 
della Giunta;

6) provvede alla osservanza 
dei regolamenti;

7) attende alle operazioni 
censuarie secondo il disposto 
delle leggi;

8) rilascia a ttestati di noto
rietà pubblica, stati di famiglia, 
certificati di povertà; compie gli 
a ltri a tti consimili attribuiti alla 
am m inistrazione comunale e non 
riservati esclusivamente alla 
Giunta;

9) rappresenta il Comune in 
giudizio, sia a tto re  o convenuto, 
e fa gli a tti conservativi dei di
ritti del Comune;

10) sovrintende a tu tti gli uf
fici ed istitu ti comunali;

11) può sospendere tu tti gli 
impiegati e salariati del Comu
ne, riferendone alla Giunta ed 
al Consiglio nella prim a adunan
za, secondo le rispettive compe
tenze di nomina;

12) assiste agli incanti oc
correnti nell’interesse del Co
mune.

Art. 31 del R. D. 30 dicembre
1923, n. 2839.

I l  n. 5 dell’articolo  151, della  
legge è modifica to  com e a p 
presso:

« N. 5. — Conchiude e s t ipu la  
le locazioni e conduzioni, i con
tr a t t i  res i  obbliga tor i  p e r  legge  
o vvero  de l ib era t i  in m assim a  dal  
Consiglio, o dalla  Giunta a nor
m a  degli art ico l i  25 e 26 del p re 
sen te  d ec re to  ».

7) promuove gli atti conser
vatori dei d iritti del comune;

8) provvede alla osservanza 
dei regolamenti comunali;

9) assiste agli incanti, perso
nalm ente o per mezzo di un as
sessore da lui delegato, e sti
pula i contratti obbligatori per 
legge o deliberati nell’interesse 
del comune;

10) rilascia, personalm ente o 
per mezzo dei suoi delegati, cer
tificazioni nelle m aterie attribu i
te alla competenza dell'ammini- 
strazione comunale e a ttesta ti di 
notorietà;

11) salvo quanto disposto da
gli articoli 131 e 139, può sospen 
dere gli impiegati, gli ausiliari 
ed i salariati del comune rife
rendone al consiglio o alla giun 
ta, secondo le rispettive compe
tenze, nella prim a adunanza suc
cessiva al provvedimento di so
spensione;

12) delibera le concessioni 
previste dalle leggi e dai rego
lam enti comunali, per le quali 
esistano prestabiliti criteri per 
il rilascio e preordinata tariffa;

13) delibera la approvazione 
del conto dell’economo relativo 
alle spese fa tte  con m andati di 
anticipazione;

14) determ ina l’orario duran
te il quale gli uffici comunali 
rimangono aperti al pubblico;

15) verifica e delibera l’ap
provazione delle liquidazioni dei 
d iritti di segreteria spettanti al 
segretario e dei d iritti spettan
ti all’ufficiale sanitario ed al 
veterinario comunale a norm a 
delle vigenti disposizioni;

16) delibera l’elenco degli 
aventi d iritto  alla assistenza me
dico-chirurgica, veterinaria ed 
ostetrica gratu ita  e le relative 
variazioni;

17) ingiunge agli interessati 
l’esecuzione dì lavori per la m a
nutenzione di strade vicinali e 
di quelle private soggette a ser
vitù di pubblico passaggio, pre 
figgendo il term ine per l’adem
pimento;

18) provvede alla compilazio
ne dello stato  degli u tenti di pe
si e misure;
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19) provvede al rilascio del
le licenze edilizie;

ed, in generale, provvede a tu t
ti gli affari che siano attribuiti 
al sindaco dalla legge ».

Art. 21.

Il sindaco può delegare un as
sessore effettivo a sostituirlo in 
caso di assenza od impedimen
to. Può anche delegare ai singoli 
assessori la sovraintendenza ai 
singoli ram i di servizio e la fir
ma dei provvedimenti relativi.

Il sindaco vigila sul regolare 
andam ento dei servizi delegati 
agli assessori, dei quali indirizza 
e coordina l’attività.

Art. 152 del T. U. 4 febbraio 1915, 
n. 148.

(T esto  unico, art. 150). — Qua
le ufficiale del Governo è inca
ricato sotto la direzione delle 
autorità  superiori:

1) della pubblicazione delle 
leggi, degli ordini e dei manife
sti governativi;

2) di tenere i registri dello  
stato civile a norm a delle leggi;

3) di provvedere agli a tti che 
nell’interesse della pubblica si
curezza e della igiene pubblica 
gli sono attribuiti o commessi in 
virtù  delle leggi e dei regola
menti;

4) di invigilare a tu tto  ciò 
che possa interessare l’ordine 
pubblico;

5) di provvedere alla regola
re tenuta del registro di popo 
lazione;

6) d’inform are le autorità  
superiori di qualunque evento 
interessante l'ordine pubblico;

7) ed in generale di compie
re gli a tti che gli sono dalle leg
gi affidati.

Art. 22.

L’articolo 152 del testo unico 
4 febbraio 1915, n. 148, è sosti
tuito dal seguente:

« Il sindaco, quale ufficiale del 
Governo è incaricato secondo le 
direttive e sotto il controllo del 
le autorità governative:

1) di adempiere alle funzio 
ni relative allo stato  civile e di 
provvedere alla tenuta dei rela
tivi registri a norm a di legge:

2) di provvedere agli a tti che  
nell’interesse della pubblica si
curezza e dell’igiene pubblica gli 
sono commessi in v irtà  delle leg
gi e dei regolamenti;

3) di vigilare su tu tto  ciò 
che possa interessare l’ordine 
pubblico, inform andone le au to 
rità  superiori;

4) di provvedere alla regola
re tenuta delle liste elettorali 
ed a tu tti gli adem pim enti de
mandatigli dalle leggi elettorali;

5) di provvedere alla rego
lare tenuta del registro di popo
lazione;

ed, in generale, di compiere 
gli a tti che gli sono dalla legge 
affidati.
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I consiglieri comunali che sur
rogano il sindaco sono essi pu
re  riguardati quali ufficiali del 
Governo.

Art. 153 del T.U. 4 febbraio 1915, 
n. 148.

(1) - (T e s to  unico, art. 151). — 
Appartiene p u ra  al sindaco di 
fare i provvedim enti contingi
bili ed urgenti di sicurezza pub
blica sulle m aterie di cui al n. 9 
d ell’art ico lo  217, nonché d’igiene 
pubblica, e di fa r eseguire gli 
ordini relativi, a spese degli in
teressati, senza pregiudizio del
l’azione penale in cui fossero in
corsi.

La n o ta  d i  queste  spese  è 
resa e secu tor ia  dal p refe tto ,  sen
ti to  l ’in te ressa to ,  ed  è rimessa  
all’e sa t to re  che  ne fa la r iscos
sione nelle fo r m e  e coi privilegi  
f iscali d e te r m in a t i  dalle leggi.

C ontro  q u e s t i  p ro vve d im e n t i  
del s indaco  e del p re fe t to  è a m 
m esso  r icorso, anche p e r  il m e 
rito, alla G iun ta  provinciale  a m 
m in is tra t iva  in sed e  contenziosa,  
ai te rm in i  d e l l ’articolo 1, n. 4, 
della  legge 17 agosto  1907, n. 639 
( te s to  unico).

A rt.  32 del R.D. 30 dicembre
1923, n. 2839.

Art. 32. — I  co m m a  secondo  
e terzo  d e ll’a r t ico lo  153 della  leg
ge sono  s o s t i tu i t i  dai segu en t i :

« La n o ta  d i  queste  spese  à 
resa esecu t iva  dal so t toprefe tto ,  
u d ito  l’in teressa to ,  ed è r im essa  
all'esa ttore  che  ne fa la r iscos
sione nelle fo r m e  e coi priv ilegi  
fiscali d e te r m in a t i  dalla legge- 
sulla  r i scoss ion e  delle im p os te  
dire tte .

« C ontro  q u es t i  p rovv ed im en t i  
de l  s indaco  e de l  so t to p re fe t to  è

(1) Questo articolo va coordinato 
con l ’articolo 55 del T. U. 3 marzo 
1934, n. 383, ch e  prevede anche il 
potere surrogatorio del prefetto. Cfr. 
altresì l ’articolo 20 T. U. 1934, cit.

Chi sostituisce il sindaco nelle 
funzioni di cui al presente arti
colo è considerato ufficiale del 
Governo ».

Art. 23.

L’articolo 153 del testo  unico
4 febbraio 1915, n. 148, modificato 
dall’articolo 32 del regio decre
to  30 dicembre 1923, n. 2839, è 
sostituito dal seguente:

« Il sindaco adotta i provvedi
m enti contingibili ed urgenti in 
m ateria di edilizia, polizia locale 
ed igiene, per motivi di sanità e 
di sicurezza pubblica e fa  se
guire gli ordini relativi, a spese 
degli interessati, senza pregiudi
zio dell’azione penale qualora il 
fa tto  costituisca reato. Se il sin
daco non provvede, il prefetto  
interviene in via sostitutiva.

La nota di tali spese è resa  ese
cutoria, in ogni caso, dal p refet
to  udito l’interessato, ed è ri
messo all'esattore, che ne fa la 
riscossione nelle form e e con i 
privilegi fiscali determ inati dalla 
legge sulla riscossione delle im 
poste dirette.

Contro i provvedimenti de! 
sindaco e contro l’ordinanza del 
prefetto  che rende esecutoria la 
nota delle spese è ammesso ri
corso, anche per il m erito, al 
tribunale am m inistrativo regio
nale ».
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a m m e sso  ricorso alla G iunta  p r o 
vinciale a m m in is tra t iva  in sede  
giurisdizionale, ai te rm in i  del
l ’articolo  1, n. 4, della  legge 17 
agosto  1907, n. <53$ ( te s to  unico)».

Art. 156 del T.U. 4 febbraio 1915, 
n. 148.

(T es to  unico, art. 155). — Nelle 
borgate o frazioni che hanno pa
trim onio e spese separate, a te
nore degli articoli 118 e 121, ri
siede  un delegato del sindaco, da 
lui nominato ed appprovato dal 
prefetto. Esso è scelto tra  i con
siglieri o, in difetto, tra  gli eleg
gibili delle borgate o frazioni. 
Esercita le funzioni di ufficia
le del Governo, a term ine degli 
articoli 152, 153 e 154. Fa osser
vare le deliberazioni del Consi
glio e della Giunta. Nella ses
sione di prim avera fa relazione 
sulle condizioni e sui bisogni de! 
le borgate o frazioni. Questo rap
porto è trasm esso al prefetto 
per gli effetti degli art ico l i  212, 
213 e 214.

Art. 33 del R.D. 30 dicembre 1923,
n. 2839.

Nell'articolo 156 della legge, 
alle p a ro le : « da lui nom in a to  ed  
a p p rova to  dal P re fe t to  » sono  
so s t i tu i te  le seg u en t i : « da lui
n om in a to  ed a pp ro va to  dal S o t 
to prefetto.. .  »; e alle p a ro le : 
« questo  rap po r to  e t ra sm esso  al 
Prefetto.. . »; sono cos t i tu i te  le se 
guenti: « Q uesto  rap p o r to  è tra
sm e sso  al S o t to p re fe t to  ».

Art. 154 dei T.U. 4 febbraio 1915,
n. 148.

(Legge 19 giugno 1913, n. 640, 
art, 2, art. 153). — Nei comuni di
visi in borgate o frazioni il sin
daco può delegare in esse le sue 
funzioni di ufficiale del Gover
no, quando per la lontananza dal 
capoluogo o per la difficoltà del
le comunicazioni lo creda utile, 
ad uno dei consiglieri, e in di-

Art. 24.

L’articolo 156 del testo unico
4 febbraio 1915, modificato dal
l’articolo 33 del regio decreto 30 
dicembre 1923, n. 2839, è sosti
tuito dal seguente:

« Nelle borgate o frazioni che 
hanno patrim onio e spese sepa 
rate  risiede un delegato del sin
daco, da lui nom inato con l’as
senso del prefetto. Esso è scel
to tra  gli assessori o i consiglie 
ri o, in difetto, tra  gli eleggibili 
delle borgate o frazioni; esercita 
le funzioni di ufficiale del go
verno, a term ini dell’articolo 152; 
vigila per l'osservanza delle deli
berazioni del consiglio e delia 
giunta, alla quale riferisce sulle 
condizioni e sui bisogni delle 
borgate o frazioni.

Nei confronti del delegato del 
sindaco si applica l’articolo 159 ».

Art. 25.

È in facoltà del sindaco di de 
legare agli organi di cui agli 
articoli 154, 155 e 156 del testo 
unico 4 febbraio 1915, n. 148, lo 
svolgimento dei compiti di cui 
ai nn. 3, 7, 8, 10, 12 16, 18 del 
l’articolo 20 della presente legge



Alti  Parlamentari —  83 — Senato della Repubblica — 1868

LEGISLATURA IH  - 1958-61 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le tto  ad altro fra  gli elettori in 
quelle residenti, purché eleggi
bile a consigliere a norm a del
l'articolo 26 della  p re sen te  legge.

Art. 155 del T.U. 4 febbraio 1915,
n. 148.

(T esto  unico, art. 154). — I Co 
m uni superiori a 60.000 abitan
ti, anche quando non siano di
visi in borgate o frazioni, pos
sono deliberare di essere ripar
titi in quartieri, nel qual caso 
compete al sindaco la facoltà di 
delegare le sue funzioni di uffi
ciale del Governo, a senso degli 
articoli 152, 153 e 154, e di asso
ciarsi degli aggiunti presi fra gli 
eleggibili sempre con l'approva
zione del prefetto.

Art. 156 del T.U. 4 febbraio 1915,
n. 148.

(T es to  unico, art. 155). — Nel
le borgate o frazioni che hanno 
patrim onio e spese separate, a 
tenore degli art ìco l i  118 e 121, r i 
s iede  un delegato del sindaco, 
da lui nom inato ed approvato 
dal prefetto. Esso è scelto tra  i 
consiglieri o, in difetto, tra  gli 
eleggibili delle borgate o frazio
ni. Esercita le funzioni di uffi
ciale del Governo, a term ine de
gli articoli 152, 153 e 154. Fa os
servare le deliberazioni del Con
siglio e della Giunta. Nella ses
sione di prim avera fa relazione 
sulle condizioni e sui bisogni del 
le borgate o frazioni. Questo 
rapporto è trasm esso al prefet
to per gli effetti degli articoli  
212, 213 e 214.

Art. 160 del T.U. 4 febbraio 1915,
n. 148.

(1) - (T esto  unico, art. 152) — 
Contro il rifiuto opposto dal sin
daco al rilascio dei certificati e 
degli attestati nei casi dalla leg 
ge previsti, e contro gli errori 
contenuti in essi, è ammesso il 
ricorso alla Giunta p rov inc ia l 
am m inistrativa.

(1) Cfr. T. U. 3 marzo 1934, n. 383, 
articolo 63.

Art. 26.

All’articolo 160 del testo unico
4 febbraio 1915, n. 148, sono ag
giunti i seguenti commi:

« La giunta provinciale ammi
nistrativa, qualora accolga il ri-

Contro il rifiuto opposto dal 
Sindaco al rilascio dei certificati 
e degli a ttesta ti nei casi dalla 
legge previsti, e contro gli errori 
contenuti in essi, è ammesso il 
ricorso alla Giunta provinciale 
amministrativa.

La Giunta provinciale ammi
nistrativa, qualora accolga il ri-
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corso, rilascia il certificato in 
conform ità alla domanda del ri
corrente ed alle risultanze del
l’istru ttoria.

Contro il provvedimento della 
Giunta provinciale am m inistrati
va è ammesso ricorso al M inistro 
dell’interno ».

corso, rilascia il certificato in 
conform ità alla dom anda del ri
corrente ed alle risultanze della 
istru ttoria.

Contro i provvedim enti della 
Giunta provinciale amministra- 
tiva è ammesso ricorso al Mini
stro dell’interno.

Capo V

Pubblicazione delle deliberazioni  
e degli a t t i  che devono essere  
p o r ta t i  a conoscenza del pu bb lico

Art. 27.

Art. 21 della legge 9 giugno 1947,
n. 530.

L'articolo 62 del testo unico
3 marzo 1934, n. 383, è sostituito 
dal seguente:

« Ogni Comune deve avere un 
albo pretorio  per la pubblica
zione delle deliberazioni, delle 
ordinanze, dei m anifesti e degli 
a tti che devono essere portati 
a conoscenza del pubblico.

« Le deliberazioni del Consi 
glio comunale devono essere pub 
blicate almeno per estratto  con
tenente il riassunto della parte 
narrativa e l’integrale parte di
spositiva m ediante affissione al
l’albo pretorio  nel prim o giorno 
festivo o di m ercato successivo 
alla loro data.

Il secondo comma dell’articolo 
21 della legge 9 giugno 1947, nu
mero 530, è sostituito dal se
guente:

« Salvo che la legge prescriva 
particolari forme e termini, le 
deliberazioni del consiglio comu
nale e della giunta municipale, 
nonché le deliberazioni e i prov
vedimenti del sindaco e dei suoi 
delegati di cui ai nn. 3, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18 e 19 dell’artico
lo 151 testo unico 4 febbraio 1915, 
n. 148, sono pubblicati, almeno 
per estra tto  contenente la in tera 
parte dispositiva, m ediante affis
sione all’albo pretorio per la  du
ra ta  di otto giorni consecutivi. 
La pubblicazione deve avere ini
ziò entro otto giorni dalla data 
delle deliberazioni e dei provve
dimenti, a pena di decadenza. I 
comuni con popolazione supe
riore ai 30.000 abitanti sono te
nuti, inoltre, a dare contempo
raneam ente notizia dell’oggetto 
delle deliberazioni adottate dal 
consiglio comunale, nonché dal
la giunta municipale coi poteri 
del consiglio o su delega del me
desimo, m ediante avvisi da af
figgere in luoghi pubblici preven
tivam ente determinati.

Ogni Comune deve avere un 
albo pretorio  per la pubblicazio
ne delle deliberazioni, delle or
dinanze, dei m anifesti e degli a t
ti che devono essere porta ti a 
conoscenza del pubblico.

Salvo che la legge prescriva 
particolari forme e termini, le 
deliberazioni del Consiglio comu
nale e della Giunta municipale, 
nonché le deliberazioni e i prov- 
vedimenti del Sindaco e dei suoi 
delegati di cui ai nn. 3, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18 e 19 dell’articolo 151 
del testo unico 4 febbraio 1915, 
n. 148, sono pubblicati, almeno 
per estra tto  contenente la inte
ra  parte  dispositiva, m ediante 
affissione all’albo pretorio per la 
durata di otto giorni consecuti
vi. La pubblicazione deve avere 
inizio entro otto giorni dalla da- 
ta  delle deliberazioni e dei prov
vedimenti, a pena di decadenza.
I Comuni con popolazione supe- 
riore ai 30.000 abitanti sono te- 
nuti, inoltre, a dare contempo- 
raneam ente notizia dell'oggetto 
delle deliberazioni adottate dal 
Consiglio comunale, nonché dal
la Giunta municipale coi poteri 
del Consiglio o su delega del me
desimo, m ediante avvisi da affig- 
gere in luoghi pubblici preven- 
tivam ente determ inati.
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« I regolamenti comunali, dopo 
intervenuta la p rescritta  appro
vazione, devono essere pubbli
cati all'albo pretorio p er quindi 
ci giorni consecutivi.

« Il segretario comunale è re
sponsabile delle pubblicazioni.

« Ciascun contribuente del Co
mune può avere copia integrale 
di tu tte  le deliberazioni del Con
siglio comunale e della Giunta 
municipale previo pagam ento dei 
relativi diritti di segreteria.

« La raccolta dei regolamenti 
comunali e delle relative tariffe 
deve essere tenuta a disposizio
ne del pubblico perchè possa 
prenderne cognizione.

« Ogni contribuente ha diritto 
di richiedere ed ottenere copia 
dei regolamenti comunali e re
lative tariffe previo pagam ento 
dei d iritti di segreteria ».

Art. 90 del T.U. 3 m arzo 1934, 
n. 383.

Le spese comunali sono obbli
gatorie e facoltative.

Art. 91 del T.U. 3 m arzo 1934, 
n. 383.

Sono obbligatorie le spese con
cernenti gli oggetti ed i servizi 
appresso indicati:

A) Oneri patr im oniali:

1) imposte, sovrim poste e 
tasse;

2) conservazione del patri
monio comunale e adempimen
to degli obblighi relativi;

Il quinto comma dell’articolo 
suddetto è sostituito dal seguen
te:

« Qualunque cittadino può fa r 
rilevare a proprie spese o ri
chiedere copia integrale dei re
golamenti, delle delibrazioni, dei 
provvedimenti del sindaco sog
getti a pubblicazione nonché dei 
pareri e degli a tti in essi richia
m ati come presupposto o in luo
go di motivazione, previo paga
mento delle relative competenze 
di segreteria. Il rilascio ha luo
go entro cinque giorni dalla ri
chiesta ».

Il settim o comma dello stes
so articolo è abrogato.

Capo VI 

Finanza e con tabili tà

Art. 28.

sono abrogati gli articoli 90, 
91, 92, del testo unico 3 marzo 
1934, n. 383.

I regolamenti comunali, dopo 
intervenuta la p rescritta  appro
vazione, devono essere pubblica
ti all'albo pretorio per quindici 
giorni consecutivi.

II segretario comunale è re
sponsabile delle pubblicazioni.

Qualunque cittadino può far 
rilevare a proprie spese o richie- 
dere copia integrale dei regola
m enti, delle deliberazioni, dei 
provvedimenti del Sindaco sog- 
getti a pubblicazione nonché dei 
pareri e degli a tti in essi richia- 
m ati come presupposto o in  luo
go di motivazione, previo paga
mento delle relative competenze 
di segreteria. Il rilascio ha luogo 
entro cinque giorni dalla ri- 
chiesta.

La raccolta dei regolamenti co
munali e delle relative tariffe de
ve essere tenuta a disposizione 
del pubblico perchè possa pren
derne cognizione.
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3) pagam ento dei debiti esi
gibili. In caso di liti sono stan
ziate nel bilancio le somme re 
lative da tenersi in deposito fino 
alla decisione della causa.

B ) S pese  gen era l i:

1) ufficio ed archivio comu
nale;

2) istituzioni comunali;
3) feste nazionali e solenni

tà civili;
4) manutenzione dei parchi 

di rimembranza;
5) manutenzione e custodia 

dei sepolcreti di guerra e delle 
sepolture m ilitari esistenti nei 
cimiteri civili, salvo rispettiva 
mente i rim borsi e i contributi 
a carico dello Stato;

6) stipendi, assegni ed in
dennità spettanti al segretario 
ed agli a ltri impiegati, agenti e 
salariati;

7) quota spettante al segre
tario sui proventi dei diritti di 
segreteria;

8) indennità di trasferim en
to al segretario;

9) contributi al m o n te  p en 
s ioni p e r  gli insegnanti  e lem en
tari, alla cassa di previdenza pel
le pensioni dei sanitari, e alle 
casse di previdenza per le pen
sioni agli impiegati e salariati 
degli enti locali e contributi ai 
fondi di pensione già istitu ti dal 
comune; annualità e contributi 
nei prem i dipendenti da polizze 
di assicurazione di rendite vita 
lizie stipulate a favore del per
sonale impiegato o salariato e 
dei suoi aventi diritto  quale t r a t 
tamento di previdenza e quie
scenza;

10) pensioni ed indennità e 
quote di pensioni e di indenni 
tà ai pensionati e ai loro super
stiti aventi titolo al trattam ento  
di quiescenza interam ente 0 par
zialmente a carico del comune;

11) contributi per le assicu
razioni obbligatorie per la inva
lidità e vecchiaia, contro la d i
soccupazione involontaria e con 
tro  la tubercolosi per quei dipen
denti, di qualunque categoria, 
che vi siano soggetti per legge;
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12) contributi di assicurazio
ne per i casi di m alatti a favore 
del personale dipendente nei te r 
ritori annessi al Regno, in base 
all’articolo 3 della legge 26 set
tem bre 1920, n. 1322, all’articolo
2 della legge 19 dicembre 1920, 
n. 1778 e all’articolo 2 del regio 
decreto legge 22 febbraio 1924, 
n. 211, che sia soggetto all’obbli- 
go dell’assicurazione, ai sensi dei 
regio decreto-legge 29 novembre 
1925, n. 2146;

13) prem i di diligenza da con
ferirsi sull'am m ontare delle obla
zioni e delle ammende per con
travvenzioni;

14) assocciazione alla Rac
colta ufficiale delle leggi e dei 
decreti del Regno  e alla Gazzet
ta Ufficiale;

15) servizi dello stato civile, 
salvo la riscossione dei relativi 
diritti; indennità ai pretori per 
la verifica dei relativi registri; 
tasse di bollo ed altre spese va
rie attinenti ai servizi stessi;

16) servizio delle riscossioni 
e dei pagamenti; compilazione 
dei ruoli speciali di sovraim- 
posta;

17) locali per le sedute dei 
consigli e delle commissioni mo
bili di leva, arredam ento, oggetti 
di cancelleria, pulizia, riscalda
mento dei locali stessi e perso
nale all'uopo occorrente;

18) locali e personale assi
stente al verificatore per la ve 
rifica dei pesi e delle misure;

19) alloggio ai reali carabi
nieri, agli ufficiali ed alle tru p 
pe di transito, al personale della 
regia  aeronautica, della regia  
guardia di finanza e della milizia  
volon taria  p e r  la; sicurezza  na
zionale, salvo rim borso a norma 
di legge;

20) locali e mobili per gli uf
fici dei delegati esattoriali inca
ricati della gestione delle esat
torie e spese per le aste, andate 
deserte, per l’appalto delle esat
torie;

21) formazione del nuovo ca 
tasto;

22) concorso dei comuni nel
le spese per l’im pianto e la si
stemazione dei campi di tiro a
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segno e p er la dotazione di arm a
mento;

23) sgravi e rim borsi di quo
te inesigibili di imposte, sovraim 
poste e tasse;

24) rim borso di spese forzo
se agli am m inistratori;

25) indennità di carica al Po
d es tà  e vice-podestà ,  quando sia
no autorizzate dal M in is tro  p e r  
l’in terno  (1);

26) spese di liti e di atti a 
difesa delle ragioni del comune;

27) registro di popolazione, 
spese per censimenti;

28) spese a carico del comu
ne per inchieste, ispezioni, veri
fiche ordinate da autorità  supe
riori e per l’esecuzione di prov
vedimenti d'ufficio;

29) stipendio all’archivista e 
spese d’ufficio dell'archivio no
tarile m andam entale istituito  a 
richiesta dei comuni;

30) contributi all’istituto na
zionale di assistenza e previden
za a favore degl’impiegati degli 
enti locali, per i posti non co
perti;

31) canoni di manutenzione 
delle linee telegrafiche;

32) canoni per gli uffici tele 
grafici nei capoluoghi di man
dam ento ed in quelli di fron
tiera;

3) servizi di requisizione dei 
quadrupedi e veicoli per il regio  
esercito;

34) quote di concorso nelle 
spese consorziali.

C) Polizia  locale, san i tà  e ig iene:

1) servizi di polizia locale e 
personale relativo;

2) spesa per la nettezza del
le vie e piazze pubbliche e sgom
bero delle nevi;

3) stipendi, assegni ed inden
nità  spettanti agli ufficiali sani
ta ri e funzionamento degli uffi
ci e servizi di igiene;

4) stipendi, assegni ed inden
n ità  spettanti ai veterinari ad
detti ai servizi di vigilanza ed 
assistenza zooiatrica ed alla di 
rezione dei pubblici macelli;

(1) T. U. 5 aprile 1961, n. 293, art. 7.
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5) contributi alla cassa di 
previdenza dei sanitari ed alle 
casse di previdenza per le pen
sioni agli impiegati degli enti lo 
cali;

6) illuminazione nei comuni 
dove sia già stabilita e, in ogni 
caso, nei comuni, frazioni o bor
gate, con popolazione agglome
ra ta  superiore ai 1.000 abitanti;

7) contributi pel funziona
mento dei laboratori provinciali 
d ’igiene e profilassi e relative 
sezioni distaccate; funzionamen
to dei laboratori d ’igiene e pro
filassi conservati nei comuni con 
popolazioni superiore ai 150.000 
abitanti;

8) vaccinazione e tenuta dei 
registri relativi;

9) distribuzione del chinino 
di Stato;

10) farmacie, la cui istituzio
ne, per le condizioni locali, per 
la speciale posizione topografi
ca, per le difficoltà delle comu
nicazioni e per la lontananza del
le farm acie dei comuni conter
mini, sia sta ta  resa obbligatoria 
dal prefetto, sentiti il Consiglio 
provinciale di sanità e la Giun
ta provinciale am m inistrativa;

11) trasporto  dei cadaveri al 
cimitero, provvista di casse fu 
nebri;

12) istituzione e funziona
mento di dispensari per la pro 
filassi e la cura gratuita della 
sifilide nei comuni capoluoghi di 
provincia ed in quelli non ca
poluoghi aventi popolazione su
periore a 30.000 abitanti, nonché 
in quelli nei quali sia sta ta  rav
visata, per speciali circostanze 
locali e per notevole diffusione 
della m alattia, la necessità di 
tale istituzione;

13) contributi ai consorzi 
provinciali antitubercolari;

14) costruzione, manutenzio 
ne ed esercizio delle operé di 
provvista di acqua potabile, del 
le fognature e dei cimiteri;

15) prevenzione delle m alat
tie infettive; im pianto e funzio 
ne dei locali d'isolamento;

16) costruzione, m anutenzio
ne ed esercizio dei macelli pub
blici nei comuni con popolazio
ne superiore ai 6.000 abitanti;
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17) impianto, manutenzione 
ed esercizio dei m ercati all’in- 
grosso dei prodotti della pesey 
e di quelli per la vendita al det
taglio dei prodotti stessi, nei 
comuni pei quali sussiste tale ob
bligo;

18) prevenzione e cura della 
pellagra;

19) vigilanza sui cani ran- 
daggi;

20) spese per le fiere ed i 
mercati.

D) Sicurezza  pubb lica  e giu
s t i z i a :

1) ufficio del conciliatore;
2) compilazione degli elenchi 

dei cittadini aventi i requisiti per 
essere nom inati assessori;

3) trasporto  degli alienati al 
manicomio;

4) servizi di estinzione degli 
incendi nei comuni capoluogln 
di provincia ed in tu tti gli altri 
comuni con popolazione supe
riore ai 40.000 abitanti (1).

E)  O pere  p u b b l ic h e :

1) sistemazione e m anuten
zione delle strade e piazze pub
bliche; dei giardini, delle ville e 
passeggiate pubbliche; contribu
ti nelle spese di sistemazione e 
manutenzione delle strade vici
nali soggette al pubblico tran 
sito;

2) assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro degli ope
rai addetti ai lavori in econo
mia;

3) contributi nelle o p e r e  
idrauliche di quinta categoria;

4) contributi nelle o p e r e  
di ristabilim ento e di m anuten
zione attinenti alle vie di navi
gazione interna di seconda, te r
za e quarta  classe;

5) contributi nelle opere di 
m iglioramento e di manutenzio
ne dei porti di prima, seconda e 
terza classe della seconda cate 
goria e dei porti di quarta classe 
e relativi fari e fanali;

6) contributi per la costru
zione delle strade di accesso al

t i)  Legge 27 dicem bre 1941, n. 1570;
V. L. 21 aprile 1948, n. 630: legge 9 
aprile 1951, n. 336; legge 16 settem 
bre 1960 n. 1014.

—  90 — Senato della Repubblica — 1868
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le stazioni ferroviarie ed ai por 
ti e delle strade di allacciamen
to delle frazioni e dei comuni 
isolati.

F) E ducazione nazionale:

1) costruzione, manutenzione 
ed arredam ento degli edifici per 
le scuole elementari; riscalda
mento ed illuminazione degli 
stessi edifici;

2) personale inserviente ad
detto alle scuole medesime;

3) somministrazione dei lo
cali e dei mobili per gli uffici 
degli ispettori scolastici e dei 
d irettori didattici governativi, a r
redamento, illuminazione, riscal
damento, custodia e pulizia di 
detti locali, nonché fornitura de
gli stam pati ed oggetti di can
celleria occorrenti per i suindi
cati uffici;

4) alloggio ai m aestri delle 
scuole di confine;

5) forn itura  di mobili e con
tributi per le biblioteche scola
stiche popolari;

6) stipendi al personale di 
segreteria e di servizio delle re
gie scuole di avviamento al la
voro, tranne quelle relative al 
personale addetto alle regie scuo
le di avviamento proveniente dal
le scuole complementari della 
Lucania e della Sardegna, che 
fanno carico allo Stato;

7) somministrazione, m anu
tenzione, ed arredam ento di lo
cali, illuminazione, riscaldamen
to e spese varie d ’ufficio per le 
regie scuole secondarie di avvia
mento al lavoro, per i licei, i 
ginnasi e gli istiti magistrali, e 
spese per il personale di servi
zio degli istitu ti magistrali, meno 
quelli della Sardegna e della Lu
cania;

8) somministrazione, adatta
mento e manutenzione dei locali 
per gli istitu ti nautici e relativa 
illuminazione e riscaldamento, 
mobili, m ateriale non scientifi
co, ed oggetti di segreteria;

9) somministrazione e manu
tenzione dei locali, illuminazione, 
riscaldam ento e provvista di ac 
qua per le regie  scuole industria
li e commerciali e per le scuole
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tecniche di ogni tipo di nuova 
istituzione;

10) custodia, illuminazione e 
riscaldam ento delle palestre e 
degli stadi di proprietà dell'Ope
ra nazionale Balilla;

11) somministrazione dei lo
cali ai com itati comunali del
l’Opera nazionale Balilla;

12) contributi a favore delle 
regie università e dei regi isti
tu ti d'istruzione superiore;

13) contributi ai patronati 
scolastici e somministrazione dei 
locali adibiti al servizio dell’as
sistenza scolastica;

14) contributo a favore del
l'ente italiano p e r  le audiz ioni  
radiofoniche, per i comuni la cui 
popolazione superi i 1.000 abi
tanti.

G) Agricoltura:

1) festa degli alberi;
2) giudizi di rivendicazione 

ed affrancazione degli usi civici 
e operazioni di sistemazione dei 
demani comunali e terre comuni;

3) contributi alle ca ttedre  
am b u la n ti  di agricoltura;

4) costruzione e m anutenzio
ne dei depositi comunali di con
cime;

5) lo tta  contro le cavallette 
e contro la form ica argentina;

6) somministrazione dei lo
cali e dei mobili per le stazioni 
di m onta ippica, provvista di ac
qua ed illuminazione dei detti 
locali.

H) A ssis tenza  e beneficenza:

1) servizio di assistenza me
dico-chirurgica ed ostetrica a be
neficio esclusivo dei poveri, in 
quanto non sia provveduto da 
particolari istituzioni;

2) contributi alla cassa di 
previdenza dei sanitari ed alle 
casse di previdenza per le pen
sioni agli impiegati degli enti lo 
cali;

3) somministrazione gratui
ta  di medicinali ai poveri, se ed 
in quanto a tale som m inistra
zione non si provveda da locali
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istituzioni pubbliche di assisten
za e beneficicenza;

4) rim borso delle spese di 
spedalità degli am m alati poveri 
appartenti al comune per domi
cilio di soccorso, a norm a di

5) contributi nelle spese di 
assistenza degli infanti illegitti
mi abbandonati o esposti all’ab
bandono;

6) m antenim ento degli ina
bili al lavoro;

7) somministrazione dei lo
cali ai com itati di patronato per 
la protezione della m aternità  ed 
infanzia.

I) C u lto :
conservazione degli edifici 

serventi al culto pubblico nel ca
so di insufficienza di a ltri mezzi 
per provvedervi.

L):
ed in generale tu tte  le altre 

spese che siano poste a carico 
dei comuni da disposizioni le
gislative.

Art. 92 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

Le spese non contem plate nel
l’articolo precedente sono facol
tative.

Art. 1 della legge 9 giugno 1947,
n. 530.

L’articolo 87 del testo unico 
della legge comunale e provin
ciale approvato con regio decre
to  3 marzo 1934, n. 383, è abro
gato e sostituito dal seguente:

« I con tratti di Comuni riguar
danti alienazioni, locazioni, ac
quisti, somministrazioni od ap
palti di opere devono di regola 
essere preceduti da pubblici in 
canti con le form e stabilite pei 
con tratti dello Stato.

« È consentito di provvedere 
m ediante licitazione privata:

a) per i Comuni con popola
zione superiore ai 500.000 abi
tanti, quando si tra tti:

1) di con tra tti il cui valore 
complessivo e giustificato non 
ecceda le lire 2.500.000;

Art. 29.

L’articolo 1 della legge 9 giu
gno 1947, n. 530, è sostituito dal 
seguente:

« I contratti dei comuni riguar
danti alienazioni, locazioni, ac
quisti, somministrazioni od ap
palti di opere devono, di regola, 
essere preceduti da pubblici in
canti con le norm e stabilite per 
i contratti dello Stato.

È consentito di provvedere m e
diante licitazione privata:

a) per i comuni con popola
zione superiore a 500.000 abitan
ti, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore 
complessivo non ecceda le lire
30.000.000;
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2) di spesa che non superi 
annualmente le lire 500.000 ed il 
Comune non resti obbligato ol
tre  i cinque anni, sem pre che per
lo stesso oggetto non vi sia altro 
contratto, com putato il quale si 
oltrepassi il lim ite anzidetto;

3) di locazione di fondi ru
stici, fabbricati od altri immo
bili, se il canone complessivo non 
superi le lire 2.500.000 e la dura
ta  non ecceda i nove anni;

b) per i comuni con popola
zione superiore ai 100.000 abitan
ti o che, pur non avendo popo 
lazione superiore ai 100.000 abi
tanti, siano capoluoghi di pro 
vincia, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore 
complessivo e giustificato non 
ecceda le lire 1.500.000;

2) di spesa che non superi 
annualm ente le lire 250.000 ed il 
Comune non resti obbligato oltre 
i cinque anni, sempre che per
lo stesso oggetto non vi sia al
tro  contratto, com putato il qua
le si oltrepassi il limite anzi 
detto;

3) di locazione di fondi ru 
stici, fabbricati od a ltri immo
bili, se il canone complessivo non 
superi le lire 1.500.000 e la durata 
del contratto  non ecceda i nove 
anni;

c) per i Comuni con popola
zione superiore ai 20.000 e non 
ai 100.000 abitanti, quando si 
tratti:

1) di contratti il cui valore 
complessivo e giustificato non ec 
ceda le lire 750.000;

2) di spesa che non superi 
annualm ente le lire 150.000 ed il 
Comune non resti obbligato oltre 
i cinque anni, sempre che per lo 
stesso oggetto non vi sia altro 
contratto, com putato il quale si 
oltrepassi il lim ite anzidetto;

3) di locazioni di fondi ru
stici, fabbricati od altri immo
bili, se il canone complessivo 
non superi le lire 750.000 e la 
durata  del contratto  non ecceda 
i nove anni;

2) di spesa che non superi 
annualm ente le lire 5.000.000, 
sempre che il comune non resti 
obbligato oltre i cinque anni e 
per lo stesso oggetto non vi sia 
altro contratto, computato il 
quale si oltrepassi il limite an
zidetto;

3) di locazione di fondi ru
stici, fabbricati od altri immo
bili, se il canone complessivo non 
superi le lire 30.000.000 e la du
ra ta  del contratto non ecceda i 
nove anni;

b)  per i Comuni con popola
zione superiore a 100.000 abitan
ti o che, pur non avendo popo
lazione superiore a 100.000 abi
tanti, siano capoluoghi di provin
cia, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore 
complessivo non ecceda le lire
15.000.000;

2) di spesa che non superi 
annualm ente le lire 3.000.000, sem
pre che il Comune non resti ob
bligato oltre i cinque anni e per
lo stesso oggetto non vi sia al
tro contratto, computato il qua
le si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi ru 
stici, fabbricati od altri im m obi
li, se il canone complessivo non 
superi le lire 15.000.000, e la du
rata  del contratto  non ecceda i 
nove anni;

c) per i Comuni con popola
zione superiore a 20.000 abitanti, 
quando si tratti:

1) di contratti il cui valore 
complessivo non ecceda le lire
7.000.000;

2) di spesa che non superi 
annualm ente le lire 1.500.000, sem
pre che il Comune non resti ob
bligato oltre i cinque anni e per
lo stesso oggetto non vi sia altro 
contratto, computato il quale si 
oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi ru
stici, fabbricati o a ltri immobili, 
se il canone complessivo non su
peri le lire 7.000.000 e la durata 
del contratto  non ecceda i nove 
anni;
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d) per gli a ltri Comuni, quan 
do si tratti:

1) di con tratti il cui valore 
complessivo e giustificato non 
ecceda le lire 400.000;

2) di spesa che non superi 
annualmente le lire 75.000 ed il 
Comune non resti obbligato ol
tre  i cinque anni, sem pre che per
lo stesso oggetto non vi sia al
tro  contratto, com putato il qua
le si oltrepassi il limite anzi
detto;

3) di locazione di fondi ru
stici, fabbricati od altri immo
bili, se il canone complessivo non 
superi le lire 400.000 e la durata 
del contratto  non ecceda i nove 
anni.

« Anche all'infuori dei casi pre 
visti nel com m a secondo, il Pre
fetto può consentire che i con
tra tti seguano la licitazione pri 
vata, quando tale form a di appal
to risu lti più vantaggiosa per la 
Amministrazione.

« Può anche autorizzare la tra t
tativa privata, allorché ricorra
no circostanze eccezionali e ne

d)  per i Comuni con popola
zione superiore a 5.000 abitanti, 
quando si tratti:

1) di contratti il cui valore 
complessivo non ecceda le lire
3.000.000;

2) di spesa che non superi 
annualmente le lire 600.000, sem
pre che il Comune non resti ob
bligato oltre i cinque anni e per
lo stesso oggetto non vi sia al
tro contratto, computato il qua
le si oltrepassi il lim ite anzi
detto;

3) di locazione di fondi ru
stici, fabbricati od altri immo
bili, se il canone complessivo 
non superi le lire 3.000.000 e la 
durata del contratto non ecceda 
i nove anni;

e) per gli altri Comuni, quan
do si tratti:

1) di contratti il cui valore 
complessivo non ecceda le lire
1.000 .000 ;

2) di spesa che non superi 
annualmente le lire 200.000, sem
pre che il Comune non resti ob
bligato oltre i cinque anni e per
lo stesso oggetto non vi sia al
tro contratto, computato il quale 
si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazioni di fondi ru
stici, fabbricati od altri immobi 
li, se il canone complessivo non 
superi le lire 1.000.000 e la du 
rata  del contratto non ecceda i 
nove anni.

È consentito procedere a tra t 
tativa privata, quando ricorrano 
evidenti ragioni di opportunità, 
per i contratti il cui valore non 
superi il decimo dei lim iti sta
biliti, per le singole categorie 
di Comuni, dal comma preceden
te e purché sullo stesso oggetto 
non si stipulino in questa form a 
nello stesso anno, più di due 
contratti.

Anche all’infuori dei casi suin
dicati, il Prefetto con provvedi
mento motivato può consentire 
che i contratti seguano: a) a li
citazione privata, quando tale 
form a risulti più vantaggiosa per 
l’amministrazione; b) a tra tta ti
va privata, allorché ricorrano 
particolari circostanze e ne sia
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siano evidenti la necessità e la 
convenienza ».

evidente la necessità o la con
venienza ».

Capo VII. 

Controlli

Art. 5 della legge 9 giugno 1947, 
n. 530.

È aggiunto l’articolo 98, del se
guente tenore:

« Nei Comuni aventi popola
zione superiore ai 500.000 abitan
ti sono sottoposte all’approvazio
ne della Giunta provinciale am 
m inistrativa le deliberazioni che 
riguardino i seguenti oggetti:

1) bilancio preventivo e s to r
ni di fondi da una categoria a l
l'a ltra  del bilancio medesimo, 
quando lo stanziam ento che de
ve essere integrato si riferisca 
a spese facoltative;

2) spese vincolanti il bilancio 
per oltre cinque anni, salvo il 
disposto del secondo comma del
l’articolo 332;

3) applicazione dei tribu ti e 
regolamenti relativi;

4) acquisto di azioni indu
striali;

5) liti attive o passive e tra n 
sazioni per un valore eccedente 
le lire 2.500.000 o di valore in 
determ inato;

6) impieghi di danaro che ec
cedono nell’anno le lire 5.000.000, 
quando non si volgano alla com
pra di stabili od a m utui con 
ipoteca o a depositi presso gli 
Is titu ti di credito autorizzati dal
la legge od all’acquisto di titoli 
emessi o garantiti dallo Stato;

7) alienazione d’immobili, di 
titoli del debito pubblico, di sem
plici titoli di credito o di azio
ni industriali, quando il valore 
del contratto  superi la somma 
di lire 5.000.000, nonché la costi
tuzione di servitù passive o en
fiteusi, quando il valore del fon
do ecceda la somma anridetta;

8) locazioni e conduzioni di 
immobili oltre i dodici anni o

Art. 30.

Gli articoli 5, 6, 7, 8 della leg
ge 9 giugno 1947, n. 530, sono 
sostituiti dal seguente:

« Sono sottoposte al controllo 
della Giunta provinciale am m i
nistrativa le deliberazioni delle 
Amministrazioni comunali che 
riguardano i seguenti oggetti:

1) regolamenti comunali;
2) bilancio preventivo e stor

ni di fondi da una categoria al
l’altra;

3) spese vincolanti il bilancio 
per oltre cinque anni, salvo il di
sposto del secondo comma del
l’articolo 332 del testo  unico 3 
marzo 1934, n. 383, e successive 
modificazioni;

4) istituzione dei tributi;
5) p restiti di qualsiasi natura;
6) alienazioni di immobili, di 

titoli del debito pubblico, di ti
toli di credito e di azioni ed ob
bligazioni industriali, nonché co
stituzioni di servitù passive o di 
enfiteusi;

7) locazioni e conduzioni di 
immobili oltre i dodici anni;

8) assunzione d iretta  dei pub
blici servizi;

9) ordinam ento degli uffici;
10) liti attive e passive e tran 

sazioni;
11) piani regolatori edilizi, di 

am pliam ento e di ricostruzione.

Le deliberazioni indicate ai nu
m eri 3, 6, 7 e 10 non sono sog
gette al controllo della Giunta 
provinciale am m inistrativa quan
do l’im porto complessivo dell'ira 
pegno o del contratto, ovvero il 
valore del fondo, nel caso di co
stituzione di servitù passive o
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quando l'im porto complessivo 
del contratto  superi la somma 
di lire 2.500.000;

9) prestiti di qualsiasi natura;
10) assunzioni d iretta  dei pub

blici servizi e apertura di far
macie municipali in deroga alle 
disposizioni vigenti circa l'eser
cizio delle farmacie;

11) piani regolatori edilizi, di 
am pliam ento e di ricostruzione;

12) regolamenti di uso dei 
beni comunali> d'igiene, d'edili 
zia, di polizia locale e quelli con
cernenti le istituzioni che appar
tengono al Comune;

13) ordinam ento degli uffici 
e regolamenti concernenti il tra t
tam ento economico e lo stato 
giuridico del personale;

14) cam biam enti nella classi
ficazione delle strade e progetti 
per l'apertura  e ricostruzione 
delle medesime ».

di enfiteusi, non superi i seguen 
ti limiti:

a) per i Comuni con popo 
lazione superiore a 500.000 abi 
tanti, lire 30.000.000;

b) per i Comuni con popo
lazione superiore a 100.000 abi' 
tan ti o che pur avendo popola
zione inferiore siano capoluoghi 
di provincia lire 15.000.000;

c) per i Comuni con popola
zione superiore a 20.000 abitan
ti lire 7.000.000;

d) per i Comuni con popo 
lazione superiore a 5.000 abitan
ti lire 3.000.000;

e) per gli altri Comuni lire 
1.000.000.

Art. 6 della legge 9 giugno 1947, 
n. 530.

L'articolo 99 del testo unico 
predetto  è abrogato e sostitui
to dal seguente:

« Nei Comuni aventi popola
zione superiore ai 100.000 a b itu i
li o che, pur non avendo popo
lazione superiore ai 100.00 abi
tanti, siano capoluoghi di pro
vincia, oltre che nei casi indica
ti ai num eri da 1 a 4 e da 9 a 
14 dell'articolo precedente, sono 
sottoposte ad approvazione del
la Giunta provinciale am m ini
strativa le deliberazioni che ri
guardino i seguenti oggetti:

1) liti attive o passive e tran 
sazioni per un valore eccedente 
le lire 1.000.000 o di valore in
determ inato;

2) impieghi di danaro che su- 
perano nell'anno le lire 2.000.000, 
quando non si volgano alla com 
pra di stabili ed a m utui con 
ipoteca o a depositi presso gli 
Is titu ti di credito autorizzati dal
la legge od all'acquisto di titoli 
emessi o garantiti dallo Stato,

3) alienazioni di immobili, di 
titoli del debito pubblico, di sem
plici titoli di credito o di azioni 
industriali, quando il valore del

N. 1868 — 7.
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contratto  superi la somma di li 
re  2.000.000, nonché la costitu
zione di servitù passive o di en
fiteusi, quando il valore del fon 
do ecceda la somma anzidetta-

4) locazioni e conduzioni di 
immobili oltre i dodici anni o 
quando l’im porto complessivo 
del contratto  superi la somma 
di lire 1.000.000 ».

Art. 7 della legge 9 giugno 1947, 
n. 530.

L’articolo 100 del testo unico 
predetto  è abrogato e sostituito 
dal seguente:

« Nei Comuni aventi popolazio 
ne superiore ai 20.000 e non ai
100.000 abitanti e che non siano 
capoluoghi di provincia, oltre che 
nei casi indicati dai num eri da
1 a 4 e da 9 e 14 dell’articolo 98, 
sono sottoposte all’approvazione 
della Giunta provinciale ammi 
nistrativa le deliberazioni che ri 
guardano i seguenti oggetti:

1) liti attive o passive e tran 
sazioni per un valore eccedente 
le lire 200.000, o di valore inde 
term inato;

2) impieghi di danaro che ec
cedono nell’anno le lire 1.000.000 
quando non si volgano alla com
p ra  di stabili od a m utui con 
ipoteca o a depositi presso ali 
Is titu ti di credito autorizzati dal
la  légge od all’acquisto di titoli 
emessi o garantiti dallo Stato;

3) alienazioni di immobili, di 
titoli del debito pubblico, di sem
plici titoli di credito o di azioni 
industriali, quando il valore del 
contratto  superi la somma di lire
100.000, nonché la costituzione di 
servitù passive o di enfiteusi, 
quando il valore del fondo ecce
da la somma suddetta;

4) locazioni e conduzioni di 
immobili oltre i dodici anni o 
quando l’im porto complessivo 
del contratto  superi la somma 
di lire 500.000 ».

Art. 8 della legge 9 giugno 1947, 
n. 530.

L’articolo 101 del testo unico 
predetto  è abrogato e sostituito 
dal seguente:
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« Nei Comuni aventi popola
zione non superiore ai 20.000 abi
tanti e che non siano capoluoghi 
di provincia, oltre che nei casi 
previsti ai num eri da 1 a 4 e da
9 e 14 dell’articolo 98, sono sot
toposte all'approvazione della 
Giunta provinciale am m inistra
tiva le deliberazioni che riguar 
dano i seguenti oggetti:

1) impieghi di denaro per 
somma eccedente le lire 100.000, 
quando non si volgano alla com
pra di stabili od a m utui con 
ipoteca o a depositi presso gli 
Istitu ti di credito autorizzati dal 
la legge o all’acquisto di titoli 
emessi o garantiti dallo Stato.

2) alienazioni di immobili, di 
titoli del debito pubblico, di 
semplici titoli di credito o eli 
azioni industriali, qualunque ne 
sia il valore, nonché la costitu
zione di servitù passive o di en 
fìteusi, qualunque sia il valore 
del fondo;

3) liti attive o passive e tra n 
sazioni per un  valore eccedente 
le lire 100.000 o di valore inde
term inato;

4) locazioni e conduzioni di 
immobili oltre i dodici anni o 
quando l’im porto complessivo 
del contratto  superi la somma 
di lire 250.000 ».

Art. 31.

Dopo l’articolo 111 del testo 
unico 3 marzo 1934, n. 383, è isti 
tuito il Capo I-bis « Delle fun 
zioni e dei compiti », compren ■ 
dente i seguenti articoli:

« Art. 111-fezs. — Le Provincie, 
nell’am bito del proprio te rr ito 
rio, esercitano le funzioni e prov 
vedono ai servizi ad esse asse
gnati dalla legge.

Art. 111-ter. — Sono funzioni 
delle Provincie:

1) la conservazione e Fammi- 
nistrazione dei beni provinciali;

2) l'organizzazione degli uffi
ci provinciali e l’ordinam ento del 
personale;

3) la istituzione, l’accertam en
to e la riscossione dei tribu ti 
provinciali;
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4) la costruzione e m anuten
zione delle strade provinciali c 
la esecuzione delle altre  opere 
pubbliche di interesse provin
ciale;

5) la costruzione degli edifici 
scolastici, nonché i servizi rela
tivi alla pubblica istruzione, se 
condo le competenze e salvo i 
contributi statali determ inati 
dalla legge;

6) l'assistenza agli inferm i di 
mente, agli anorm ali ed ai m i
norati psichici, salvo rivalsa a 
norm a di legge; ai m inori ille
gittimi, abbandonati o esposti al
l’abbandono ed alle gestanti e 
partorienti nubili, salvo il con 
corso nella spesa da parte  degli 
altri enti obbligati per legge; ai 
ciechi ed ai sordom uti sprovvi- 
sti dei mezzi necessari per vive
re e rieducabili ad un profìcuo 
lavoro, in  quanto non vi provve
dano altre istituzioni autonome; 
l'assistenza ai postencefalitici re
cuperabili;

7) l'istituzione e la gestione 
dei laboratori provinciali di igie
ne e profilassi;

8) la cura e la profilassi del
la m alaria: la profilassi antirab- 
bica;

9) la rappresentanza e la tu 
tela degli interessi delle istitu
zioni che appartengono alla Pro
vincia; la sorveglianza sulle isti
tuzioni a beneficio della Pro
vincia o di una parte  di essa, 
anche se abbiano una am m ini
strazione speciale propria;

10) il regolamento della cac
cia e della pesca;

e tu tte  altre  funzioni a ttri
buite alla Provincia dalla legge.

Art. 111-quater. — Le Provin
cie, al fine di concorrere allo 
sviluppo economico e al progres
so civile delle popolazioni, e in 
rapporto alle possibilità finan
ziarie assicurate dalle leggi, pos
sono svolgere altre attiv ità  d ’in
teresse pubblico provinciale, non 
devolute per legge alla compe
tenza di a ltri enti.
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Art. I l i -quinquìes.  — Le Pro
vincie sono tenute a concorre
re, nei casi e nei modi previsti 
dalla legge, ai servizi di com
petenza dello Stato o di altri 
enti pubblici ».

Capo II.

Organi de ll’am m in is traz ione  
provinciale

Art. 1 della legge 8 marzo 1951, 
n. 122.

Ogni provincia ha un Consi
glio provinciale, un presidente 
della Giunta provinciale e una 
Giunta provinciale.

Art. 241 del testo unico 4 feb
braio 1915, n. 148.

( T esto  unico, art. 234 e legge  
26 giugno  1913, n. 821 [ te s to  uni
c o 1, art. 37). — Spetta al Con
siglio provinciale, in conform ità 
delle leggi e dei regolamenti, di 
provvedere con le sue delibera
zioni:

1) alla creazione di stabili- 
m enti pubblici provinciali:

2) ai co n tra t t i  d ’acquis to  ed  
alle accet tazioni di doni o lasci
ti, sa lva  l’au tor izzazione del P r e 
fe t to ,  a sensi della  legge  21 giu
gno  1896, n. 218;

3) agli affari relativi all’am 
ministrazione del patrim onio del
la Provincia;

4) all’istruzione secondaria, 
classica e tecnica, quando non 
vi provvedano particolari istitu
zioni o il Governo a ciò autoriz
zato da leggi speciali;

5) agli istitu ti e stabilim enti 
pubblici d iretti a beneficio della 
Provincia o di una parte di essa,

Art. 32.

L’articolo 1 della legge 8 mar-
10  1951, n. 122, è sostituito del 
seguente:

« Sono organi dell’Amministra- 
zione provinciale il Consiglio, la 
Deputazione ed il Presidente ».

Capo III

Il Consiglio provincia le  

Art. 33.

L’articolo 241 del testo unico 
4 febbraio 1915, n. 148, modifi
cato dall’articolo 80 del regio de
creto 30 dicembre 1923, n. 2839, 
è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio provinciale, in 
conform ità delle leggi e dei re
golamenti, delibera in ordine:

1) alla organizzazione degli uf
fici e dei servizi provinciali;

2) ai regolamenti provinciali 
ed a quelli per le istituzioni che 
appartengono alla Provincia;

3) al bilancio preventivo, allo 
storno di fondi da una categoria 
a ^ ’a ltra  del bilancio, alle nuove
o n-aggiori spese alle quali non 
possa provvedersi con im puta
zióne al fondo per le spese im
previste o con prelevamento dal 
fonvo di riserva, ed al conto con
suntivo;

4) ai tributi provinciali ed 
alle relative tariffe;

5) alla nomina degli impiegati 
degli uffici e degli istitu ti p ro 
vinciali ed all’adozione, nei loro
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i quali non abbiano una am m i
nistrazione propria o consor
ziale;

6) al m antenim ento dei men
tecatti poveri della Provincia, ed 
alle altre  spese di cui alla legge 
14 febbraio 1904, n. 36;

7) alle s t ra d e  provincia l i  ecl 
ai lavori re la tiv i  a fiumi e to r 
ren t i  e p o s t i  dalle leggi a carico  
della  Provincia;

8) ai sussidi in favore dei 
Comuni e consorzi per opers 
pubbliche, per la pubblica istru
zione, per istitu ti di pubblica u ti
lità;

9) alla formazione del bilan
cio, allo storno da una catego
ria  all’a ltra  delle spese stanzia
te, all'esame del conto consun
tivo del tesoriere, del conto am
m inistrativo della Deputazione  e 
all'applicazione dei fondi dispo
nibili;

10) alle azioni da intentare o 
sostenere in  giudizio;

11) allo stabilimento di pedag
gi sui ponti e sulle strade p ro 
vinciali;

12) al concorso della Provin
cia ad opere e spese per essa 
obbligatorie a term ini di legge;

13) alla creazione di prestiti;
14) ai regolamenti per le isti

tuzioni che appartengono alla 
Provincia e agli interessi ammi
nistrativi della medesima;

15) alla vigilanza sopra le isti 
tuzioni e gli stabilim enti a be
nefìcio della Provincia o di una 
parte  della medesima, quando 
anche abbiano un’am m inistrazio
ne speciale e propria;

16) alla nomina, sospensioni: 
e revoca  d ’im p ieg a t i  a d d e t t i  agli 
uffizi e s ta b i l im en ti  provinciali,  
osse rva te  le n o rm e  s ta b i l i te  dal
le leggi e da i rego lam en ti  in tor
no alle singole  m ater ie ;

17) alla conservazione dei mo
num enti e degli archivi provin
ciali;

18) alla de term in azion e  del  
te m p o  en tro  cui la caccia p ossa  
essere  eserc ita ta , fe rm e  le altre  
d isposiz ion i delle leggi relative;

19) alla conservazione degli 
edilìzi di proprietà provinciale e 
degli archivi am m inistrativi del
la Provincia;

riguardi, di ogni a ltro  provvedi
mento previsto dalla legge, sal
vo quelli contem plati dall'artico
lo 255;

6) alla creazione di istituti 
provinciali ed alla rappresentan
za ed alla tutela dei loro in te
ressi;

7) all’accettazione di lasciti e 
di donazioni;

8) all'acquisto di immobili, 
alle transazioni, alle alienazioni 
ed ai contratti in genere;

9) alla proposizione di azioni 
e di ricorsi, anche amministra: 
tivi, salvo quelli di cui ai nn. 5, 
6 e 7 dell’articolo 255, ed alla re 
sistenza in giudizio;

10) agli affari relativi all'am 
ministrazione del patrim onio del 
la Provincia, agli investimenti 
fru ttiferi ed alle affrancazioni di 
rendite e di censi passivi;

11) all'am m inistrazione delle 
istituzioni a beneficio della Pro 
vincia o di una parte  di essa, 
qualora esse non abbiano una 
amministrazione propria o con
sorziale;

12) alla assunzione di prestiti;
13) ai lavori pubblici di inte

resse provinciale ed al concorso 
della Provincia nell’esecuzione di 
opere pubbliche;

14) alla costituzione di com
missioni devoluta per legge alla 
Provincia e alla nomina dei com
ponenti di esse;

15) alla costituzione di con
sorzi;

16) all’assunzione d ire tta  dei 
servizi pubblici;

e, in generale, a tu tti gli af
fari a ttribu iti dalla legge alla 
Provincia, che non siano deman
dati alla competenza della De
putazione o del Presidente.

Nei casi indicati ai nn. % 8,
10 e 13 il Consiglio deliberà sol
tanto  sugli affari che eccedono 
i lim iti di valore stabiliti pfir la 
Deputazione provinciale ».



Atti Parlamentari — 103 — Senato della Repubblica — 1868

LEGISLATURA I I I  - 1958-61 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

20) alla nomina: 
dei membri elettivi della 

Giunta provinciale am m inistra
tiva, a term in i dell'articolo  10;

dei componenti della Com
missione elettorale provincia le  a 
term in i dell’ar ticolo  37 del te
s to  unico  26 giugno 1913, n u m e
ro 821;

dei membri e le t t iv i  della  
C om m iss ion e  prov in c ia le  di ass i
s ten za  e di beneficenza pubblica,  
a te rm in i  della legge  18 luglio  
1904, n. 390, e di tu tte  le al
tre  Commissioni la cui nomina 
sia devoluta in tu tto  od in par
te, da leggi speciali al Consi
glio provinciale.

Sono applicabili ai regolamen
ti contemplati in questo artico
lo le sanzioni di cui nell’ar t ico 
lo 226.

Art. 80 del R. D. 30 dicembre
1923, n. 2839.

Il n. 2, dell’articolo 241, della 
legge è abrogato e sostituito dal 
seguente:

« N. 2. — Ai contratti d ’acqui 
sto ed alle accettazioni di doni
0 lasciti, salva l’autorizzazione 
del Prefetto, a sensi della legge 
21 giugno 1896, n. 218, ed a tu tti
1 contratti in genere, meno quel
li previsti nell’articolo 87 del pre
sente decreto ».

Il n. 7 dell'articolo 241 della 
legge è modificato come segue:

« N. 7. — Alle strade pubbli 
che di 2a e 3a classe e a quelle 
altre  che, a senso dell'articolo 7 
del regio decreto 15 novembre 
1923, n. 2506, possono essere af 
fidate alla m anutenzione della 
Provincia, nonché ai lavori rela
tivi ai fiumi e to rren ti posti dal
le leggi a carico della Provincia, 
salvo quanto è disposto n ell’a r t i
colo  87 del p re se n te  decre to  ».

Il n. 16, del predetto  articolo, 
è abrogato e sostituito dal se
guente:

« N. 16. — Alla nomina, so
spensione e revoca del segre ta 
rio  e degli impiegati am m inistra
tivi e tecnici degli uffici e degli
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stabilim enti provinciali aventi 
funzioni direttive o di capi di 
ripartizione, osservate le norme 
stabilite dalle leggi e dai rego
lam enti intorno alle singole ma
terie ».

Dopo il n. 19 dello stesso arti
colo 241, sono aggiunti i seguenti:

« N. 20. — All’assistenza dei 
tubercolotici, dei ciechi e dei so r
dom uti in quanto non provveda
no i consorzi o altre istituzioni 
autonome.

« N. 21. — A tu tti quei servizi 
che sono a ttribu iti alla Provin
cia in v irtù  di leggi speciali ».

Art. 3 della legge 8 marzo 1951,
n. 122.

La Giunta provinciale è com
posta del presidente, di quattro 
assessori effettivi e due supplen
ti nelle provincie con popolazio
ne fino a 300.000 abitanti; del 
presidente, di sei assessori effet
tivi e due supplenti nelle provin
cie con popolazione da 300 a
1.400.000 abitanti; del presiden
te, di otto  assessori effettivi e 
due supplenti nelle provincie con 
popolazione superiore a 1.400.000 
abitanti.

Gli assessori supplenti costitui
scono gli effettivi in caso di as
senza o di impedimento.

Art. 6 della legge 8 marzo 1951, 
n. 122.

Gli assessori provinciali sono 
eletti a scrutinio segreto dal Con
siglio provinciale nel proprio se
no con l’intervento di almeno 
due terzi dei consiglieri assegna
ti alla provincia. L’elezione ha 
luogo a maggioranza assoluta dì 
voti.

Qualora la prim a convocazio
ne sia andata deserta oppure,

Capo IV

La D eputazione Provinciale

Art. 34.

L’articolo 3 della legge 8 m ar
zo 1951, n. 122, è sostituito dal 
seguente:

« La Deputazione provinciale è 
com posta del Presidente dell’Am
ministrazione provinciale e di: 

dieci deputati effettivi nelle 
Provincie con popolazione supe
riore a 1.400.000 abitanti;

otto deputati effettivi nelle 
Provincie con popolazione da
300.000 a 1.400.000 abitanti;

sei deputati effettivi nelle Pro
vincie con popolazione fino a
300.000 abitanti.

I deputati supplenti sono 2 
in ogni caso. Essi sostituiscono 
gli effettivi assenti o im pediti ».

Art. 35.

L’articolo 6 della legge 8 m ar
zo 1951, n. 122, è sostituito dal 
seguente:

« La Deputazione provinciale è 
eletta dal Consiglio provincia
le, nel suo seno, nella prim a adu
nanza, dopo l’elezione del presi
dente, con la stessa procedura 
p rescritta  dalla legge per l’ele
zione della Giunta municipale ».
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dopo due votazioni, nessuno o 
solo alcuni consiglieri abbiano 
riportato  la maggioranza asso 
luta predetta, l’elezione di tutti 
gli assessori o dei rim anenti è 
rinviata ad altra  seduta, da te 
nersi entro otto giorni, purché 
sia presente la m età più uno dei 
consiglieri in carica, nella quale 
si procede a votazione di bai 
lottaggio. Nella votazione di bal
lottaggio sono proclam ati eletti 
coloro che hanno riporta to  i! 
maggior num ero di voti.

Sono ammessi al ballottaggio 
in num ero doppio dei posti da 
ricoprire i consiglieri che han
no riportato  più voti.

A parità  di voti sono am m es
si al ballottaggio e proclam ati 
eletti i consiglieri più anziani 
di età.

Art. 250 del T. U. 4 febbraio 1915 
n. 148.

(T es to  unico, art. 242). — La 
D eputazione  provinciale:

1) rappresenta il Consiglio 
nell’intervallo delle sessioni;

2) provvede all’esecuzione 
delle deliberazioni del Consiglio 
provinciale, con facoltà di farsi 
rappresentare da uno o più dei 
suoi componenti;

3) p repara i bilanci delle en
tra te  e delle spese;

4) so sp en de  gli im p ieg a t i  de
gli uffizi e s ta b il im en ti  p ro v in 
ciali, rendendone  con to  al Con
siglio;

5) nomina, sospende, revoca 
i salariati a carico della Pro
vincia;

6) s t ipu la  i con tra tt i ,  d e te r 
m in an done  le condiz ioni in con
fo r m ità  delle  de liberazion i del  
Consiglio;

7) delibera  sulla erogazione  
delle  s o m m e  s tanzia te  in bilan
cio p e r  sp ese  im p re v is te  e sullo  
s to rn o  da un ar ticolo  a d  a l t ro  di 
una s te ssa  categoria;

8) fa gli a tti conservatori de’ 
d iritti della Provincia;

Art. 36.

L’articolo 250 del testo  unico 
4 febbraio 1915, n. 148, modificato 
dall’articolo 86 del regio decre
to 30 dicembre 1923, n. 2839, è 
sostituito dal seguente:

« La Deputazione provinciale:
1) predispone il bilancio p re

ventivo;
2) compie gli studi p reparato

ri e form ula le proposte rela
tive agli affari da sottoporre alla 
deliberazione del Consiglio p ro 
vinciale;

3) fissa la data delle adunan
ze del Consiglio e ne predispo 
ne l’ordine del giorno, salve le 
deliberazioni che al riguardo 
adotti il Consiglio medesimo;

4) delibera i ruoli dei tributi 
e provvede in ordine alla riscos
sione delle en trate patrim oniali 
della Provincia;

5) nomina gli ausiliari e i sa
lariati degli uffici e degli istitu ti 
provinciali e adotta nei loro r i 
guardi ogni altro provvedimen
to previsto dalla legge, salve le 
disposizioni dell’articolo 255 ».
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9) in caso d'urgenza fa gli a t
ti e dà i pareri riservati al Con
siglio, riferendone al medesimo 
nella prim a adunanza, ai term i
ni dell’articolo 251;

10) compie gli studi p repara
tori degli affari da sottoporsi alle 
deliberazioni del Consiglio pro
vinciale;

11) rende conto al medesimo 
annualm ente della sua ammini
strazione;

12) deve ogni anno raccoglie
re, in una relazione generale, tu t
te le notizie statistiche relative 
all’am m inistrazione della Pro
vincia e sottoporle tanto  al Go
vern o  che  al Consiglio provin
ciale, con le forme determ inate 
da regolamenti generali.

13) deve dare il suo parere al 
prefetto ogni volta che sia da 
esso richiesto.

Art. 86 del R. D. 30 dicembre
1923, n. 2839.

Il n. 4 dell’articolo 250 della 
legge è abrogato e sostituito dal 
seguente:

« N. 4. — Nomina, sospende 
e revoca tu tti gli impiegati de
gli uffici e degli stabilim enti pro
vinciali, ad eccezione di quelli 
di cui al n. 16, dell’articolo 241 
della legge, modificato dall’arti
colo 80 del presente decreto ».

I nn. 6 e 7, del carnato  artì
colo 250, sono abrogati.

II n. 12, dell’articolo predetto, 
è modificato come appresso:

« N. 12. — Deve ogni anno rac
cogliere, in una relazione gene
rale, tu tte  le notizie statistiche 
relative all’amministrazione del
la Provincia e sottoporle tanto 
al Prefetto, che al Consiglio pro
vinciale, con le form e determ i
nate dai regolamenti generali ».

LEGGE 19 ottobre 1951, n. 1168.
A ttr ib u z io n i  delle 'G iu n te  p ro 

vinciali .

Art. 1. — L’articolo 87 del re
gio decreto 30 dicembre 1923, 
n. 2839, è sostituito dal seguente:

Art. 37.

La legge 19 o ttobre 1951, nu
mero 1168, è sostitu ita  dal se
guente articolo:

« Alla Deputazione provincia 
le spetta inoltre di deliberare in 
torno agli oggetti indicati nei nu
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« Oltreché sugli oggetti indi
cati nell’articolo 250 della legge, 
modificato dall’articolo 86 del 
presente decreto, appartiene al
la Giunta provinciale di delibe
rare  intorno agli oggetti indicati 
ai num eri 2 e 3 dell’articolo 241 
della legge, modificato dall’arti
colo 80 del presente decreto, ai 
lavori relativi a strade, fiumi e 
torrenti, posti dalla legge a ca
rico delle Provincie, ai progetti 
di lavori, alle forniture, agli ap
palti ed ai contratti, quando si 
tra tti:

a) di contratti il cui valore 
complessivo e giustificato non 
ecceda le lire 2.500.000;

b) di spesa che non. superi 
annualmente le lire 500.000 e cui 
la Provincia non resti obbligata 
oltre i cinque anni semprechè 
per lo stesso oggetto non vi sia 
altro contratto  computato il qua
le si oltrepassi il limite anzidett o:

c) di locazione di fondi ru 
stici, fabbricati o a ltri immobi
li, se il canone complessivo non 
superi le lire 2.500.000 e la du
ra ta  del contratto non ecceda 
nove anni.

« Spetta parim enti alla Giun
ta provinciale deliberare intor
no alle azioni possessorie ed a 
tu tte  quelle altre da sostenere 
in giudizio, che non eccedano la 
competenza del pretore.

È pure di competenza della 
Giunta provinciale deliberare in
torno allo storno di fondi da una 
categoria all’altra  del bilancio, 
quando lo stanziamento che de 
ve essere integrato si riferisce 
ad una spesa obbligatoria, allo 
storno da un articolo all’altro 
della stessa categoria, nonché a l
l’erogazione delle somme stan 
ziate in bilancio per spese im pre
viste e delle somme a calcolo 
per le spese variabili o per sei- 
vizi di economia.

Le deliberazioni di cui al pri 
mo comma sono comunicate al 
Consiglio provinciale nella prim a 
adunanza ».

Art. 2. — La presente legge  
entra in  vigore il giorno succès  
sivo a quello della sua pubbli 
cazione nella G azze t ta  Ufficiale.

meri 7, 8, 10 e 13 dell’articolo 241 
del testo unico 4 febbraio 1915 
n. 148 quando si tratti:

a) di accettazione di lasciti e 
di donazioni il cui valore non ec
ceda lire 10.000.000;

b) di contratti il cui valore 
complessivo non ecceda lire 10 
milioni;

c ) di spesa che non superi 
annualmente lire 2.000.000 e la 
Provincia non resti obbligata per 
oltre cinque anni, sempre che. 
per lo stesso oggetto non vi sia 
altro contratto, com putato il qua
le si oltrepassi il limite anzi
detto;

d)  di locazioni di immobili se
il canone complessivo non supe 
ri lire 10.000.000 e la durata  del 
contratto non ecceda i nove anni

È pure di competenza della 
Deputazione provinciale delibe 
rare lo storno di fondi da un ar
ticolo all’altro di una stessa ca
tegoria di bilancio, il preleva
mento delle somme stanziate nel 
fondo di riserva, e l’erogazione 
di quelle per le spese imprevi
ste e di quelle a calcolo per le 
spese variabili o per servizi in 
economia ».
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Art. 90 del R.D. 30 dicembre
1923, n. 2839.

Il Consiglio può delegare alia 
Deputazione provinciale di deli
berare intorno:

1) agli oggetti indicati ai nu  
m e r i  l e i  d e l l’art ico lo  87 che, 
eccedendo i valori ivi indicati, 
sono di competenza del Consi
glio;

2) agli oggetti di cui ai nu
m eri 8, 15, 17 e 19 dell’artico
lo 241 della legge;

3) ed, in genere, a tu tti gli 
a ltri oggetti che da disposizioni 
speciali di leggi non siano riser
vati alla esclusiva competenza 
del Consiglio.

Le delegazioni devono essere 
sem pre speciali.

Alle deliberazioni adottate da l
la Deputazione provinciale per 
delegazione del Consiglio, si ap 
plica la disposizione dell’ar t ico 
lo 128 della  legge, e di esse è 
fa tta  comunicazione al Consiglio 
stesso nella prim a adunanza.

Art. 38.

L’articolo 90 del regio decre
to 30 dicembre 1923, n. 2839, è 
sostituito dal seguente:

« I Consigli provinciali posso
no delegare alle Deputazioni la 
adozione di deliberazioni sulle 
m aterie di cui ai num eri 7, 8, 9,
10 e 13 dell’articolo 241 del te
sto unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Le deliberazioni adottate dal
la Deputazione per delega del 
Consiglio sono comunicate al 
Consiglio stesso nella sua prim a 
successiva adunanza. Di tale 
adempimento sono personalm en
te responsabili il Presidente ed
11 Segretario generale ».

Capo V

I l  P res iden te  de ll’A m m in is tr a 
zione provinciale

Art. 5 della legge 8 marzo 1951,
n. 122.

L’elezione del presidente della 
Giunta provinciale ha luogo a 
scrutinio segreto con l’interven
to di almeno due terzi dei con
siglieri assegnati alla provincia 
ed a maggioranza assoluta di 
voti.

Se dopo due votazioni nessu
no dei consiglieri ha riportato 
la maggioranza assoluta, si pro
cede ad una votazione di bal
lottaggio tra  i due consiglieri che 
hanno ottenuto nella seconda 
votazione il maggior numero di 
voti.

Qualora la prim a convocazio
ne sia andata deserta oppure, 
anche dopo la votazione di bal-

Art. 39.

L’articolo 5 della legge 8 m ar
zo 1951, n. 122 è sostituito dal 
seguente:

« Il Presidente dell’A m m inistra
zione provinciale è eletto dal 
Consiglio provinciale, nel suo 
seno, a scrutinio segreto, nella 
prim a adunanza e, in caso di 
successiva vacanza dell’ufficio, 
entro un mese dal verificarsi di 
questa, con la stessa procedura 
prescritta  dalla legge per l’ele
zione del Sindaco.

Un esemplare del processo ver
bale della elezione del Presiden
te è trasm esso al Prefetto entro 
otto giorni dalla sua data.

Quando l'eletto si trovi in una 
delle condizioni di ineleggibilità 
previste dalla legge per la cari
ca di Presidente della Ammini-
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lottaggio, nessun consigliere ab
bia ottenuta la maggioranza pre
scritta, l’elezione è rinviata ad al
tra  seduta, da tenersi entro ot
to giorni, nella quale si proce
de a votazione, purché sia pre
sente la m età più uno dei con
siglieri in carica. Ove nessuno 
ottenga la maggioranza assoluta, 
si procede nella stessa seduta 
ad una votazione di ballottag
gio, in seguito alla quale è pro
clamato eletto il consigliere che 
ha raccolto il maggior numero 
di voti.

A parità  di voti, è proclam ato 
eletto il consigliere più anzia
no di età.

strazione provinciale, il Prefet
to con decreto motivato, da adot
tarsi nei dieci giorni successivi 
al ricevimento dell’atto, annulla 
la elezione.

Contro il decreto del Prefetto, 
entro quindici giorni dalla co
municazione, il Consiglio o l’elet
to possono ricorrere alla Corte 
d ’appello, secondo le norme di 
cui al titolo IV della legge 7 ot
tobre 1947, n. 1058.

Il ricorso alla Corte d’appello 
non sospende l’esecutività de! 
decreto impugnato ».

Art. 40.

Non può essere nominato Pre
sidente deU'Amministrazione pro 
vinciale il consigliere che:

1) risulti debitore della Pro 
vincia dopo aver reso il conto 
di una precedente gestione;

2) sia m inistro di un culto:
3) sia ascendente o discen

dente, coniuge, ovvero parente
o affine sino al secondo grado 
del segretario generale, del rice
vitore provinciale, degli appalta
tori di lavori o di servizi gestiti 
dalla Provincia o dei loro fi
deiussori;

4) sia stato condannato per 
qualsiasi reato commesso nella 
qualità di pubblico ufficiale o 
con abuso di ufficio ad una pe
na restrittiva della libertà per
sonale superiore ai sei mesi o, 
per qualsiasi altro  delitto, alla 
pena della reclusione non infe
riore ad un anno, salvo riabili
tazione a term ini di legge.

Art. 255 del T. U. 4 febbraio 
1915, n. 148.
(T es to  unico, art .  249). — Il 

presidente della D eputaz ione  
provinciale:

1) rappresenta la Provincia 
in giudizio;

Art. 41.

Gli articoli 255 del testo unico 
4 febbraio 1915, n. 148, 91 dei 
regio decreto 30 dicembre 1923, 
n. 2839, e 4 della legge 8 marzo 
1951, n. 122, sono sostituiti dal 
seguente:

« Il Presidente deH’Amministra- 
zione provinciale:

1) dà avviso ai consiglieri del 
la convocazione del Consiglio e
lo presiede;
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2) procede per le contravven
zioni ai regolamenti provinciali 
in conform ità degli articoli  227 
e 228;

3) firma gli a tti relativi all’in
teresse dell’Amministrazione pro
vinciale;

4) ha la sorveglianza degli uf
fici e degli impiegati provinciali;

5) assiste agli incanti perso
nalm ente o per mezzo di altro 
dei m em bri della D eputazione  
provinciale da lui delegato;

6) firma i m andati col con
corso di un altro m embro della 
D epu tazion e  provinciale, del se
gretario o capo di servizio e del 
ragioniere.

Art. 91 del R. D. 30 dicembre
1923, n. 2839.

All’articolo 255 della legge è 
aggiunto il seguente numero:

« N. 7. — Conclude e stipula 
le locazioni e conduzioni, i con
tra tti resi obbligatori per legge 
ovvero deliberati in massima dal 
Consiglio o dalla Deputazione ai 
sensi dell’articolo 90 del presen
te decreto ».

Art.. 4 della legge 8 marzo 1951, 
n. 122.

Il presidente della Giunta pro
vinciale convoca e presiede il 
Consiglio provinciale.

2) convoca e presiede la De
putazione provinciale;

3) delibera i provvedimenti 
di m era esecuzione delle delibe
razioni del Consiglio e della De
putazione provinciale;

4) sovraintende a tu tti gli uf
fici e servizi provinciali ed ha 
facoltà di disporre ispezioni ed 
inchieste, riferendone, se del ca
so, al Consiglio;

5) promuove e sostiene le 
azioni possessorie e rappresen
ta  la Provincia in giudizio;

6) tu tela le ragioni della Pro
vincia davanti agli organi del 
contenzioso tributario;

7) promuove gli atti conser
vativi dei d iritti della Provincia;

8) provvede all'osservanza 
dei regolamenti provinciali;

9) assiste agli incanti, perso
nalmente o per mezzo di un De
putato provinciale da lui dele
gato, e stipula i contratti obbli
gatori per legge o deliberati nel
l’interesse della Provincia;

10) rilascia, personalm ente o 
per mezzo dei suoi delegati, cer
tificazioni sulle m aterie a ttribu i
te alla competenza dell’Ammini
strazione provinciale;

11) salvo quanto disposto da
gli articoli 241 e 250, può sospen
dere gli impiegati, gli ausiliari 
ed i salariati della Provincia ri
ferendone al Consiglio o alla De
putazione, secondo le rispettive 
competenze, nella prim a adunan
za successiva al provvedimento 
di sospensione;

12) delibera le concessioni 
previste dalle leggi e dai rego
lam enti provinciali, per le qua
li esistano prestabiliti criteri per
il rilascio e preordinata tariffa;

13) delibera l'approvazione 
del conto dell’economo relativo 
alle spese fatte  con m andati di 
anticipazione;

14) determ ina l’orario dur an 
te il quale gli uffici provinciali 
rimangono aperti al pubblico;

15) verifica e delibera l’appro
vazione della liquidazione dei di
ritti di segreteria spettanti al se
gretario;

e, in  generale, provvede a t u t 
ti gli affari che siano attribuiti 
dalla legge al Presidente ».
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Art. 42.

Il Presidente dell’Amministra
zione provinciale può delegare 
un Deputato effettivo a sosti 
tuirlo in caso di assenza od im 
pedimento. Può anche delegare 
a singoli D eputati la sovrainten- 
denza ai singoli ram i di servizio 
e la firm a dei provvedimenti re
lativi.

Il Presidente vigila sul rego
lare andam ento dei servizi de 
legati ai Deputati, dei quali in 
dirizza e coordina l’attività.

Capo VI.

P ubblicaz ione  delle deliberazioni  
e deg li  a t t i  che devono essere  
p o r ta t i  a conoscenza del p u b 

blico

Art. 22 della legge 9 giugno 1947, 
n. 530.

Ogni Provincia deve avere un 
albo pretorio per la pubblica
zione delle deliberazioni e degli 
a tti che devono essere porta ti a 
cognizione del pubblico.

Le deliberazioni delle D epu ta 
zioni  provinciali, tranne quelle 
relative alla m era esecuzione di 
provvedimenti già deliberati ed 
approvati nelle form e di legge, 
devono essere pubblicate, alme
no per estra tto  contenente la 
parte dispositiva, m ediante af-

Art. 43.

Il secondo comma dell’artico
lo 22 della legge 9 giugno 1947, 
n. 530, è sostituito dal seguente:

« Salvo che la legge prescriva 
particolari form e e term ini, le 
deliberazioni dei Consigli e del
le Deputazioni provinciali, non
ché i provvedimenti e le delibe
razioni del Presidente di cui ai 
nn. 3, 12, 13, 14 e 15 dell'artico
lo 255 del testo unico 4 febbraio 
1915, n. 148, sono pubblicati, al
meno per estra tto  contenente la 
in tera  parte  dispositiva, median
te affissione all’albo della Pro
vincia, per la durata  di otto gior
ni consecutivi. La pubblicazione 
deve avvenire entro otto giorni 
dalla data delle deliberazioni e 
dei provvedimenti, a pena di 
decadenza ».

Ogni Provincia deve avere un 
albo pretorio  per la pubblicazio
ne delle deliberazioni e degli a t
ti che devono essere portati a 
cognizione del pubblico.

Salvo che la legge prescriva 
particolari form e e term ini, le 
deliberazioni dei Consigli e del
le Deputazioni provinciali, non
ché i provvedimenti e le delibe- 
razioni de} Presidente di cui ai 
nn. 3, 12, 13, 14 e 15 deH’artico-
lo 255 del testo  unico 4 febbraio 
1915, n. 148, sono pubblicati, al- 
meno per estra tto  contenente 
l'intera parte  dispositiva, median
te affissione all’albo della Pro
vincia, per la dura ta  di otto 
giorni consecutivi. La pubblica- 
zione deve avvenire entro otto 
giorni dalla data delle delibera
zioni e dei provvedimenti, a pe- 
na di decadenza.



Atti Parlamentari 112 — Senato della Repubblica — 1868

LEGISLATURA I I I  - 1958-61 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fissione all’albo pretorio  nel p ri
mo giorno festivo o di mercato 
successivo alla loro data.

I regolamenti provinciali, do
po intervenuta la p rescritta  ap
provazione, devono essere pub
blicati all'albo pretorio  per quin
dici giorni consecutivi.

II segretario provinciale è re
sponsabile delle pubblicazioni.

I contribuenti, ed in genere 
qualsiasi interessato, possono 
avere copia integrale delle de 
liberazioni e dei regolamenti, 
previo pagam ento dei relativi di
ritti.

La raccolta dei regolamenti 
provinciali e delle relative tariffe 
deve essere tenuta dall’ufficio 
provinciale a disposizione del 
pubblico, perchè possa prender
ne cognizione.

Il quinto comma dell’articolo 
suddetto è sostituito dal se
guente:

« Qualunque cittadino può far 
rilevare a proprie spese o ri
chiedere copia integrale dei re
golamenti, delle deliberazioni, dei 
provvedimenti del Presidente 
soggetti a pubblicazione, nonché 
dei pareri e degli a tti in essi ri
chiam ati come presupposto o in 
luogo di motivazione, previo pa
gamento delle relative competen
ze di segreteria. Il rilascio ha 
luogo entro cinque giorni dalla 
richiesta ».

I regolam enti provinciali, do
po intervenuta la p rescritta  ap 
provazione, devono essere pub
blicati all'albo pretorio  per quin
dici giorni consecutivi.

II segretario provinciale è re
sponsabile delle pubblicazioni.

Qualunque cittadino può far 
rilevare a proprie spese o ri
chiedere copia integrale dei re- 
golamenti, delle deliberazioni, 
dei provvedimenti del Presidente 
soggetti a pubblicazione, non
ché dei pareri e degli a tti in essi 
richiam ati come presupposto o 
in luogo di motivazione, p revio 
pagamento delie relative compe
tenze di segreteria. II rilascio 
ha luogo entro cinque giorni 
dalla richiesta.

La raccolta dei regolamenti 
provinciali e delle relative ta 
riffe deve essere tenuta dall’u f
ficio provinciale a disposizione 
del pubblico, perchè possa pren
derne cognizione.

Capo VII. 

Finanza e con tabil i tà

Art. 143 del T. U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

Le spese provinciali sono ob
bligatorie e facoltative.

Art. 44.

Sono abrogati gli articoli 143, 
144 e 145 del testo unico 3 m ar
zo 1934, n. 383.

Art. 144 del T. U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

Sono obbligatorie le spese con
cernenti gli oggetti ed i servizi 
appresso indicati:

A ) Oneri p a tr im o n ia l i :

1) imposte, sovrimposte e 
tasse;

2) conservazione del patrim o
nio provinciale e adempimento 
degli obblighi relativi;

3) pagamento dei debiti esi
gibili. In  caso di liti sono stan
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ziate nel bilancio le somme rela
tive, da tenersi in deposito fino 
alla decisione della causa.

B ) S pese  gen era li:

1) ufficio ed archivio provin 
ciale;

2) locali, mobili, illuminazio
ne e riscaldamento per gli ar 
chivi provinciali di Stato nelle 
provincie napoletane e siciliane;

3) istituzioni provinciali;
4) stipendi, assegni ed inden

nità  spettanti al segretario ed 
agli a ltri impiegati, agenti e sa
lariati;

5) compartecipazione ai d irit
ti di segreteria dei segretari del
le amm inistrazioni provinciali;

6) contributi alla cassa di pre 
videnza per le pensioni dei sani
tari e alle casse di previdenza 
per le pensioni agli impiegati e 
salariati degli enti locali e con
tribu ti ai fondi di pensione già 
istituiti dalla provincia: annua
lità  e contributi nei prem i dipen
denti da polizze di assicurazio
ne di rendite vitalizie stipulate 
a favore del personale impiega 
to o salariato e dei suoi aventi 
diritto quale trattam ento  di pre 
videnza e quiescenza;

7) pensioni ed indennità o 
quote di pensioni e di indennità 
ai personali e ai loro supersti
ti aventi titolo al trattam ento  
di quiescenza totalm ente o par
zialmente a carico della pro 
vincia;

8) contributi per le assicu 
razioni obbligatorie per l’invali
dità e la vecchiaia, contro la di 
soccupazione involontaria e con
tro  la tuoercolosi, per quei di
pendenti, di qualunque catego
ria, che vi siano soggetti per 
legge;

9) contributi di assicurazione 
per i casi di m alattia a favore 
del personale dipendente nei te r
rito ri annessi al Regno, in base 
all'articolo 3 della legge 20 set
tem bre 1920, n. 1322, all’artico
lo 2 della legge 19 dicembre 
1920, n. 1778 e all’articolo 2 del 
regio decreto-legge 22 febbraio
1924, n. 211, che sia soggetto al- 
l’obbligo dell’assicurazione, ai

N . 1868 —  8.
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sensi del regio decreto-legge 24 
novembre 1923, n. 2146;

10) locali per gli uffici di Pre
fettu ra  e per l'alloggio dei Pre
fetti; locali per gli uffici provin
ciali, pei com m issariati e per le 
delegazioni suburbane di pubbli
ca sicurezza e per gli uffici di
staccati di pubblica sicurezza isti
tu iti nei comuni già sedi di sot
to-prefettura;

11) contributi nelle spese ine
renti alla formazione del nuovo 
catasto e funzionamento delle 
commissioni censuarie provin
ciali;

12) serv iz io  d i accaserm am en- 
to  dei co rp i a rm a ti d i p o liz ia  (1);

13) servizio delle riscossioni 
e dei pagamenti; compilazione 
di ruoli speciali di sovrimposta;

14) quote di concorso nelle 
spese consortili;

15) medaglie di presenza ai 
componenti della Giunta provin
ciale am m inistrativa indicati al-
l’a rtico lo  27 (2);

16) locali per la sede e per 
l'archivio degli uffici di leva;

17) associazione alla raccolta 
ufficiale delle leggi e dei decreti 
del R egno  e alla G a zze tta  Uffi
ciale;

18) spese di liti e di a tti a 
difesa delle ragioni della pro
vincia;

19) prem i di diligenza da con
ferirsi suH’am m ontare delle obla 
zioni e delle ammende per con 
travvenzioni;

20) spese a carico della pro
vincia per inchieste, ispezioni, ve 
rifiche ordinate da autorità  su
periori e per l'esecuzione di prov
vedimenti d ’ufficio;

21) sgravi e rim borsi di quo
te inesigibili d’imposte, sovrim 
poste e tasse;

22) rim borso di spese forzose 
agli am m inistratori;

23) indennità di carica al P re
side  e al v ice-preside, quando 
siano accordate dal M in istro  del
l’in tern o  (3);

(1) Cfr. legge 2 luglio 1952, n. 703, 
articolo 3.

(2) Cfr. D. L. 4 aprile 1944, n. I l i ,  
articolo 12.

(3) Cfr. legge 22 novem bre 1949, 
n. 987, legge 11 marzo 1958 n. 208.
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24) contributi nelle spese per 
l’im pianto e la sistemazione dei 
campi di tiro  a segno e per la 
dotazione di armamento;

25) contributi all’istitu to  na
zionale di assistenza e previden
za a favore degli impiegati de
gli enti locali, per i posti non 
coperti.

C) S an ità  ed ig ien e:

1) disinfezione contro le m a
lattie  infettive; visite sanitarie 
in caso di epidemie e di epi
zoozie;

2) funzionamento dei labora
tori provinciali di igiene e di pro
filassi e relative sezioni distac
cate, stipendi e salari al perso
nale addettovi;

3) acquisto del chinino di Sta
to da distribuire, per mezzo dei 
comuni, ai coloni ed agli operai 
impiegati in modo perm anente 
od avventizio in qualsiasi lavo
ro, con rimunerazione fissa od 
a cottimo, salvo il rim borso da 
parte dei proprietari di terreni;

4) somministrazione e spedi
zione ai comuni del vaccino an
tivaioloso;

5) prevenzione e cura della 
pellagra;

6) servizi attinenti alla cura 
antirabbica, se ed in quanto non 
vi provvedono i comuni o altre 
pubbliche istituzioni;

7) contributi per i consorzi 
provinciali antitubercolari, per le 
sedi e per gli uffici di detti con
sorzi e per il personale neces
sario;

8) indennità di abbattim ento 
di animali colpiti da m alattia 
infettiva.

D) O pere p u b b lic h e :

1) sistemazione e m anutenzio
ne delle strade provinciali;

2) assicurazione contro gli in
fortuni sul lavoro degli operai 
addetti ai lavori in economia;

3) concorso alla costruzione 
ed al m antenim ento degli argini 
contro fiumi e torrenti;

4) contributi nelle opere idrau  
liche di quinta categoria, dichia
rate  obbligatorie;
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5) contributi nelle nuove ope
re per le vie di navigazione in
terna di seconda, terza e quar 
ta  classe ed in quelle di r is tab i
limento e di manutenzione delle 
vie navigabili di terza e quarta 
classe;

6) contributi nelle opere di 
miglioram ento e nelle spese di 
m anutenzione dei porti di pri 
ma, seconda, terza e quarta clas
se, della seconda categoria e dei 
relativi fari e fanali;

7) costruzione delle strade di 
allacciam ento dei comuni isola
ti  e delle strade di accesso alle 
stazioni ferroviarie e porti.

E ) E du cazion e n azion a le :

1) personale di segreteria, as
sistenti, m acchinisti e persona
le di servizio, locali, illuminazio
ne, riscaldamento, m ateriale di
dattico e scientifico e spese va
rie  d ’ufficio per gli istitu ti tec
nici ed i licei scientifici, tranne 
le spese relative al personale 
addetto agli istitu ti tecnici del
la  Lucania, della Sardegna ed 
all’istitu to  tecnico di Modica, che 
fanno carico allo Stato;

2) stipendi agli assistenti ed 
al personale di segreteria e di 
servizio addetto agli istitu ti nau
tici, acquisto e manutenzione del
le suppellettili scientifiche e tec
niche, biblioteche, ed altre spe
se attinenti agli istitu ti stessi;

3) somministrazione e m anu
tenzione dei locali, illuminazio
ne, riscaldam ento e provvista di 
acqua per gli istitu ti di istru 
zione tecnica;

4) somministrazione dei loca
li e dell’azienda agraria alle R e
gie  scuole agrarie medie di cui 
agli articoli 49 e 60 del regio de
creto 30 dicembre 1924, n. 3214;

5) somministrazione dei loca
li e arredam ento degli uffici re
gionali scolastici;

6) somministrazione dei loca
li per i com itati provinciali d el
l’O pera  n azionale B alilla;

7) contributi ai patronati sco 
lastici e somministrazione dei lo
cali adibiti al servizio dell'assi
stenza scolastica;
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8) contributi a favore delle 
R egie  università e dei R egi isti
tuti d’istruzione superiore.

F) A g rico ltu ra :

1) contributi per la lo tta  con
tro le cavallette e contro la for
mica argentina;

2) contributi alle c a tte d re  a m 
bulan ti d i agrico ltu ra .

G) A ssisten za  e beneficen za:

1) assistenza degli inferm i di 
mente e spese dì trasferim ento 
dei detti infermi da un manico
mio ad un altro, ovvero da un 
manicomio giudiziario ad un isti
tuto comune;

2) assistenza degli infanti il
legittimi, abbandonati o esposti 
all'abbandono;

3) assistenza dei ciechi e dei 
sordomuti poveri rieducabili, in 
quanto non vi provvedano i con
sorzi o altre istituzioni au to
nome;

4) somministrazioni dei loca
li per le federazioni provinciali 
per la protezione della m ater
nità  e delFinfanzia.

H);

ed in generale tu tte  le altre 
spese che siano poste a carico 
delle provincie da disposizioni 
legislative.

Art. 145 del T. U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

Le spese non contem plate nel
l'articolo precedente sono facol
tative.

Art. iO della legge 9 giugno 1947, 
n. 530.

L’articolo 140 del testo unico 
predetto è abrogato e sostituito 
dal seguente:

« I contratti di alienazioni, lo
cazioni, acquisti, som m inistra
zioni od appalti di opere devo
no, di .tegola, essere preceduti 
da pubblici incanti con le fo r
me stabilite pei contratti dello 
Stato,

Art. 45.

L’articolo 10 della legge 9 giu
gno 1947, n. 530, è sostituito dal 
seguente:

« I contratti delle Provincie ri
guardanti alienazioni, locazioni, 
acquisti, somministrazioni od ap
palti di opere devono, di rego
la, essere preceduti da pubblici 
incanti con le form e stabilite 
per i contratti dello Stato.



Atti Parlamentari — 118 — Senato della Repubblica — 1868

LEGISLATURA I I I  - 1958-61 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« È consentito alla provincia 
di provvedere m ediante licita
zione privata:

1) quando si tra tt i  di contrat
ti il cui valore complessivo e 
giustificato non ecceda le lire 
2.500.000;

2) quando si tra tti di spese 
che non superino annualmente 
le lire 250.000 e la provincia non 
resti obbligata oltre i cinque an
ni, sempre che per lo stesso og
getto non vi sia altro contratto, 
com putato il quale si oltrepassi 
il lim ite anzidetto;

3) quando si tra tti di fondi 
rustici, fabbricati od a ltri im
mobili, se il canone complessivo 
non superi le lire 2.500.000 e la 
durata del contratto  non ecceda 
i nove anni.

« Anche all'infuori dei casi pre
visti nel secondo comma, il p re
fetto può consentire che i con
tra tti seguano a licitazione p ri
vata, quando tale form a di ap
palto risulti più vantaggiosa per 
l’amministrazione.

« Può anche autorizzare la tra t
tativa privata, allorché ricorra
no circostanze eccezionali e ne 
sia evidente la necessità o la 
convenienza ».

È consentito alle Provincie 
provvedere m ediante licitazione 
privata, quando si tra tti:

1) di contratti il cui valore 
complessivo non ecceda le lire 
30.000.000;

2) di spese che non superi
no annualm ente le lire 5.000.000 
e la Provincia non resti obbli
gata oltre i cinque anni, sempre 
che per lo stesso oggetto non vi 
sia altro  contratto, com putato il 
quale si oltrepassi il limite an
zidetto;

3) di locazione di fondi ru 
stici, fabbricati od altri immo
bili, se il canone complessivo 
non superi le lire 30.000.000 e la 
durata del contratto  non ecce
da i nove anni.

È consentito procedere a tra t
tativa privata, quando ricorra
no evidenti ragioni di opportu
nità, per ì contratti il cui va
lore non superi il decimo dei li
miti stabiliti dal comma prece
dente, e purché sullo stesso og
getto non si stipulino in questa 
form a, nello stesso anno, più di 
due contratti.

Anche all’infuori dei casi suin
dicati il Prefetto, con provve
dimento motivato, può consenti
re che i contratti seguano: a) a 
licitazione privata, quando tale 
forma risulti più vantaggiosa 
per l’amministrazione; b) a tra t
tativa privata, allorché ricorra
no particolari circostanze e ne 
sia evidente la  necessità o la 
convenienza ».

Capo V ili 

C ontrolli

Art. 13 della legge 9 giugno 1947, 
n. 530.

L’articolo 149 del testo unico 
predetto è abrogato e sostituito 
dal seguente:

« Sono sottoposte all’approva
zione della giunta provinciale 
am m inistrativa le deliberazioni 
delle am m inistrazioni provincia-

Art. 46.

L’articolo 13 della legge 9 giu
gno 1947, n. 530, è sostituito dal 
seguente:

« Sono sottoposte al control
lo della Giunta provinciale am
m inistrativa le deliberazioni del
le Amministrazioni Provinciali
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li che riguardano i seguenti og
getti:

1) storni di fondi da una 
categoria all’a ltra  del bilancio, 
quando lo stanziamento che deve 
essere integrato si riferisca a 
spese facoltative;

2) applicazione dei tribu ti e 
regolamenti relativi;

3) acquisto di azioni indu
striali;

4) impieghi di danaro che ec
cedono nell'anno le  lire  2.000.000 
quando non si volgano alla com
pra di stabili od a m utui con 
ipoteca o a depositi presso Is ti
tu ti di credito autorizzati dalla 
legge od all’acquisto di titoli 
emessi o garantiti dallo Stato;

5) alienazioni di immobili, 
di titoli del debito pubblico, di 
semplici titoli di credito o di 
azioni industriali, quando il va 
lore del contratto  superi la som
m a di lire 2.000.000 nonché la co
stituzione di servitù passive o di 
enfiteusi, quando il valore del 
fondo ecceda la somma suddetta'

6) locazioni e conduzioni di 
immobili oltre i 12 anni o quan
do l’im porto complessivo del con
tra tto  superi la somma di lire 
1.000 .000;

7) assunzione diretta  dei pub
blici servizi;

8) regolam enti deliberati a 
norm a di legge ed in particola
re regolamenti organici del per
sonale e quelli relativi all’uso 
dei beni provinciali;

9) creazione di istituzioni 
pubbliche a spese della provin
cia;

10) liti attive o passive e tra n 
sazioni, quando il relativo valo
re ecceda le lire 1.000.000 ovvero 
sia indeterm inato ».

che riguardino i seguenti og
getti:

1) regolamenti provinciali;
2) bilancio preventivo e sto r

ni di fondi da una categoria al
l’altra;

3) istituzione di tributi;

4) p restiti di qualsiasi na
tura;

5) alienazioni di immobili, di 
titoli del debito pubblico, di ti
toli di credito e di azioni od ob
bligazioni; costituzione di servitù 
passive o di enfiteusi; locazioni 
e conduzioni di immobili oltre 
i dodici anni, quando l'im por
to complessivo dell’impegno o 
del contratto  superi la somma 
di lire 30.000.000;

6) assunzione diretta  dei pub
blici servizi;

7) ordinamento degli uffici;
8) liti attive e passive e tran 

sazioni, quando il relativo valo
re superi l’importo di lire 30 mi
lioni ».

Titolo IV

I  C onsorzi 
tra  C om uni e P rovincie

Art. 47.

Art. 156 del T. U. 3 marzo 1934. Il 1° comma dell’articolo 156 
n. 383. del T. U. 3 marzo 1934, n. 383,

modificato dall’articolo 1 della
i
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I comuni hanno facoltà di unir 
si in consorzio tra  di loro o con 
la provincia per provvedere a 
determ inati servizi od opere di 
comune interesse.

La costituzione del consorzio è 
approvata con decreto del p re
fetto, udita la giunta provincia 
le am m inistrativa, se gli enti 
appartengono alla stessa circo 
scrizione provinciale; del Mini
stro per l’interno, udite le giunte 
provinciali am m inistrative in te
ressate, se gli enti appartengo 
no a circoscrizioni provinciali di 
verse.

La co stitu zio n e  d e l con sorzio  
p er il se rv iz io  de l seg re ta rio  co
m unale è sem p re  a p p ro va ta  con  
d ecre to  del M in istro  p e r  l'in
tern o  (1).

Con lo stesso decreto è appro
vato lo statuto ed è stabilita la 
sede del consorzio.

Art. 157 del T.U. 3 marzo 1934,
n. ! 383.
Indipendentem ente dai casi nei 

quali la costituzione dei consor 
zi sia im posta per legge, più co
m uni possono essere riuniti in 
consorzio fra  di loro o con la 
provincia per provvedere a de
term inati servizi od opere di ca
ra tte re  obbligatorio.

La costituzione coattiva del 
consorzio è disposta con decreto 
del prefetto, se gli enti appar
tengono alla stessa circoscrizione 
provinciale; del Ministro per l’in 
terno, se appartengono a circo 
scrizioni provinciali diverse, udì 
ti i podestà e le giunte provin
ciali am m inistrative interessate, 
e, quando del consorzio faccia 
parte  la stessa provincia, anche 
il rettorato.

La co stitu zio n e  co a ttiva  del 
con sorzio  p e l se rv iz io  del segre
ta r io  com unale è sem p re  d isp o 
s ta  con  d ecre to  del M in istro  p e r  
l’in tern o  (1).

Con lo stesso decreto è appro
vato lo statuto ed è stabilita la 
sede del consorzio.

(1) Commi aggiunti dalla legge 27 
giugno 1942, n. 851, ed abrogati con 
l ’articolo 4 del D.L.L., 21 agosto 1945, 
» . 553.

legge 27 giugno 1942, n. 851, è 
sostituito dal seguente:

« Indipendentem ente dai casi 
nei quali la costituzione del con
sorzio sia im posta per legge, i 
Comuni hanno facoltà di unirsi 
in consorzio tra  loro e con la 
Provincia per provvedere a de
term inati servizi od opere di co
mune interesse ».

L'articolo 157 dello stesso T. 
U. è abrogato.

Indipendentem ente dai casi 
nei quali la costituzione del con- 
sorzio sia im posta per legge, i 
Comuni hanno facoltà di unirsi 
in consorzio tra  loro e con la 
Provincia per provvedere a de- 
term inati servizi od opere di co- 
mune interesse.

La costituzione del consorzio 
è approvata con decreto del Pre
fetto, udita la Giunta provinciale 
am m inistrativa, se gli enti ap 
partengono alla stessa circoscri
zione provinciale; del Ministro 
per l'interno, udite le Giunte pro 
vinciali am m inistrative interes
sate, se gli enti appartengono a 
circoscrizioni provinciali diverse

Con lo stesso decreto è ap
provato lo sta tu to  ed è stabilita 
la sede del consorzio.
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Art. 166 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

L’amministrazione consorziale 
può essere sciolta per gravi m o
tivi di ordine pubblico, o quan
do, richiam ata all’osservanza di 
obblighi im posti per legge, per 
sista a violarli.

Lo scioglimento è decretato 
dalla stessa au torità  che ha prov
veduto all'approvazione o costi
tuzione del consorzio.

Quando ricorrano motivi di ur
gente necessità, il prefetto del
la provincia dove ha sede l’am 
ministrazione del consorzio può, 
in attesa del decreto dì sciogli
mento, sospendere l’am m inistra
zione del consorzio, affidandone 
la provvisoria gestione ad un suo 
commissario.

In  caso di scioglimento della 
amministrazione, la gestione del 
consorzio è affidata ad un com
m issario straordinario.

La ricostituzione dell'ordinaria 
amministrazione deve avvenire 
nel termine di un anno. Qualora 
l'am m inistrazione ordinaria sia 
sciolta due volte nel periodo di 
tre  anni, il term ine può essere 
prorogato fino a due anni.

Art. 168 del T.U. 3 marzo 1934,
n. 383.

Qualora lo sta tu to  non dispon 
ga diversamente, in caso di ces
sazione del consorzio o di sepa
razione da esso di alcuno dei suoi 
membri, il patrim onio è riparti 
to fra  i singoli enti in proporzio
ne del rispettivo contributo, sal
vi i d iritti dei terzi.

Art. 169 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

Art. 48.

Dopo il 3° comma dell’arti
colo 166 del T. U. 3 marzo 1934, 
n. 383, è aggiunto il seguente:

« La sospensione non può ec
cedere la durata di due mesi ».

Art. 49.

L’articolo 168 del T. U. 3 m ar
zo 1934, n. 383, è sostituito dal 
seguente:

« Qualora lo statuto non di
sponga diversamente, in caso di 
cessazione del consorzio o di re
cesso di alcuno dei suoi mem 
bri, l ’assemblea consorziale de
libera in ordine alla ripartizio
ne delle attività e passività fra 
i singoli enti in proporzione del 
rispettivo contributo, salvi i di
ritti dei terzi ».

Art. 50.

Il 1° comma dell'articolo 169 
del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, 
è sostituito dal seguente:

L'amministrazione consorziale 
può essere sciolta per gravi m o
tivi di ordine pubblico, o quan
do, richiam ata all’osservanza di 
obblighi im posti per legge, per 
sista a violarli.

Lo scioglimento è decretato 
dalia stessa au torità  che ha prov
veduto all’approvazione o costi
tuzione del consorzio.

Quando ricorrano motivi di 
urgente necessità il Prefetto  del 
la provincia dove ha sede l’am 
ministrazione del consorzio può, 
in attesa del decreto di sciogli
mento, sospendere l'am m inistra
zione del consorzio, affidandone 
la provvisoria gestione ad  uri 
suo commissario.

La sospensione non può ecce
dere la durata  di due mesi.

In caso di scioglimento della 
amministrazione, la gestione del ‘ 
consorzio è affidata ad un  coni 
missario straordinario.

La ricostituzione dell’ordinaria 
amministrazione deve avvenire 
nel term ine di un anno. Qualora 
l’amministrazione ordinaria sia 
sciolta due volte nel periodo di 
tre  anni, il term ine può essere 
prorogato fino a due anni.
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Più provincie hanno facoltà di 
riunirsi in consorzio fra  di loro 
ovvero con uno o più comuni, 
per provvedere a determ inati ser
vizi ed opere di comune inte
resse.

La costituzione del consorzio 
è approvata con decreto del Mi
nistro  dell’interno, emesso di con
certo coi M inistri competenti, 
udite le giunte provinciali am 
m inistrative interessate.

Con lo stesso decreto è appro
vato lo statuto ed è stabilita la 
sede del consorzio.

Art. 170. — Indipendentem ente 
dai casi nei quali la costituzione 
del consorzio sia im posta per 
legge, più provincie, con decre
to  del M inistro dell'interno, 
emesso di concerto coi M inistri 
competenti, uditi i rispettivi re t
to ra ti e le Giunte provinciali 
am m inistrative, possono essere 
riunite in consorzio per provve
dere a determ inati servizi di ca
ra ttere  obbligatorio.

Negli stessi modi e con le stes
se forme,, uditi anche i p o d està  
interessati, si può provvedere al
la costituzione coattiva di con
sorzi fra  provincie ed uno o più 
comuni.

Con lo stesso decreto è appro
vato lo statu to  ed è stabilita la 
sede del consorzio.

« Indipendentem ente dai casi 
nei quali la costituzione del con
sorzio sia im posta per legge, più 
Provincie hanno facoltà di riu
nirsi in consorzio fra  di loro, 
ovvero con uno o più Comuni 
per provvedere a determ inati 
servizi od opere di comune in
teresse ».

L’articolo 170 dello stesso T. 
U. è abrogato.

Art. 51.

All’infuori dei casi previsti dal
l’articolo 156 del T. U. 3 marzo 
1934, n. 383, i Comuni compresi 
in una zona avente caratteris ti
che di omogeneità geografica ed 
economica, possono costituirsi 
in consorzio a tem po indeterm i
nato denominato « Comunità di 
zona », allo scopo di assicurare 
la rappresentanza unitaria di 
particolari interessi della zona 
stessa, promuovere e favorire 
le iniziative intese al m igliora
mento sociale ed economico di 
essa e di coordinare a tal fine 
i servizi di, propria competenza.

In orciine alla sussistenza del
le caratteristiche di cui al com
ma precedente esprim e parere 
la Giunta provinciale am m ini
strativa, e, nel caso di Comuni

Indipendentem ente dai casi 
nei quali la costituzione del con- 
sorzio sia im posta per legge, più 
Provincie hanno facoltà di riu- 
nirsi in consorzio fra  di loro, 
ovvero con uno o più comuni 
per provvedere a determ inati 
servizi od opere di comune inte 
resse.

La costituzione del consorzio 
è approvata con decreto del Mi
nistro dell’interno, emesso di 
concerio coi M inistri competen
ti, udite le Giunte provinciali 
am m inistrative interessate.

Con lo stesso decreto è appro
vato lo sta tu to  ed è stabilita la 
sede del consorzio.
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appartenenti a circoscrizioni pro
vinciali diverse, la Giunta pro
vinciale am m inistrativa nella cui 
circoscrizione è compresa la par 
te maggiore della superficie del
la zona.

Alla costituzione si provvede 
con decreto del Prefetto, se i 
Comuni appartengono alla stes
sa circoscrizione provinciale; 
del M inistro dell’Interno, se i 
Comuni appartengono a circo- 
scrizioni provinciali diverse.

Art. 52.

In quanto non dispongano al
tre  leggi, le norm e stabilite per 
i Consorzi tra  Comuni dal T. U. 
3 marzo 1934, n. 383, e succes
sive modificazioni, valgono an
che, in quanto applicabili, per i 
Consigli di Valle e Comunità 
m ontane previsti dall’articolo 13 
del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, 
e per le  Comunità di zona di 
cui all’articolo 51.

Art. 53.

L 'articolo 172 del T. U. 3 m ar
zo 1934, n. 383, è sostituito dal 
seguente:

« Per provvedere a scopi di 
utilità  generale, i Comuni e le 
Provincie possono partecipare a 
Consorzi con altri enti pubblici 
e con privati.

Qualora al Consorzio parteci
pino soggetti privati, gli statuti 
ne assicurano la rappresentanza 
degli interessi in seno agli or
gani consorziali.

Salve le disposizioni delle leg
gi speciali, per la costituzione ed 
i controlli dei Consorzi previsti 
ai commi precedenti si applica
no le disposizioni degli articoli 
156 e seguenti ».

TITOLO V

D el S egretario
e del p erso n a le  d ipen den te

Capo I
Del S eg re ta rio  de l Com une  

e della  P rovincia

Art. 54.

Lo stato  giuridico ed il tra t
tam ento economico dei segretari

Art. 172 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

Ai consorzi, di cui ai precedenti 
articoli, possono partecipare al 
tr i  enti pubblici, quando siano 
a ciò autorizzati, secondo le leg
gi alle quali sono soggetti.
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comunali e provinciali sono re
golati con apposita legge.

Art. 55.

Il segretario comunale ed il 
segretario provinciale:

a) dirigono, rispettivam ente, 
gli uffici del Comune e quelli 
della Provincia e ne coordinano 
l'attività, secondo le direttive del 
Capo dell’Amministrazione, al 
quale propongono i provvedi
menti che ritengono opportuni 
nell’interesse dell’organizzazione 
degli uffici stessi e della raziona
le utilizzazione del personale;

b ) segnalano tempestivamen
te al Capo deir Amministrazione, 
se occorra anche per iscritto, gli 
adempimenti di competenza de
gli organi deliberativi del Comu
ne e della Provincia che siano 
dovuti per legge o richiesti da 
particolari esigenze dell’Ente;

c) assistono alle sedute degli 
organi collegiali della Ammini
strazione e ne redigono i ver
bali;

d ) assistono il Sindaco ed il 
Presidente dell’Amministrazione 
provinciale nella esecuzione de
gli a tti deliberativi degli organi 
collegiali;

e) rilasciano le attestazioni e 
le certificazioni, che non siano 
di competenza di a ltri organi, e 
compiono le autenticazioni di 
atti nei casi previsti dalla legge;

f)  riferiscono al Sindaco ed 
al Presidente dell'Amministrazio
ne provinciale le infrazioni di 
cui si rendano responsabili gli 
impiegati, gli ausiliari ed i sala
riati;

g) prendono visione e curano 
la conservazione di tu tta  la  cor
rispondenza indirizzata al Comu
ne e alla Provincia, fa tta  ecce
zione per gli atti riservati alla 
persona del Sindaco e del Pre
sidente della Amministrazione 
provinciale;

h) esercitano ogni a ltra  a t
tribuzione ad essi dem andata 
dalle leggi e dai regolam enti in 
vigore.

Quando l’ufficio dell’ente sia 
divìso in ripartizioni (uffici, di-
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Art. 89 del T.U. 3 m arzo 1934, 
n. 383.

I segretari com unali possono  
rogare nell’esclusivo in te resse  
della am m inistrazione com unale  
gli a t t i  e co n tra tti di cui a ll’a r t i 
co lo  87.

Art. 142 del T.U. 3 m arzo 1934,
n. 383.

(1). — I segretari provinciali 
possono rogare nell'esclusivo in 
teresse dell’am m inistrazione p ro 
vinciale gli a tti e co n tra tti d i cui 
a ll’a r t ic o lo  140.

Le tasse  e gli em olum enti che 
le provincie sono autorizzate ad 
esigere p e r la  spedizione degli 
a tti sono quelli stabiliti n ella  ta  
bella  a n n essa  a l reg o la m en to  p e r  
la  e secu z io n e  d e lla  p r e s e n te  leg 
ge e sono devoluti p e r m età  al
l'am m inistrazione provinciale e 
per l ’a ltra  m età  al segretario. Th 
nessun caso, però, la  quota dei 
d iritti d i segreteria spe ttan te  al 
segretario può eccedere la m età 
d e ll’a m m o n ta re  annuo dello sti-

(1) Cfr. d ecreto-legge 7 m aggio 1948, 
n. 1080, ratificato  con m odificazion i 
dalla leg g e  5 giugno 1951, n. 445.

visioni, rep a rti, ecc.) spetta ai 
capi di esse l ’adem pim ento di 
quanto è d isp o sto  alla lettera b ), 
nell’am bito  delle relative a ttri
buzioni, sem pre  p er il tram ite 
del segretario .

Art. 56.

I Consigli com unali e provin
ciali, le  G iunte m unicipali e le 
Deputazioni provinciali possono 
incaricare uno  d e i p ropri mem 
bri di svolgere, in  sostituzione 
del segretario  com unale o pro
vinciale, le  funzioni di segreta
rio p er de liberare  sopra deter
m inati oggetti. I n  ta l caso oc
corre farne  espressa menzione 
nel verbale, senza specificarne i 
motivi.

Art. 57.

L’articolo  89 e d  il prim o com
m a dell’artico lo  142 del T. U. 3 
marzo 1934, n. 383, sono sosti
tu iti dal seguente:

« I segretari dei Comuni, del
le Provincie e dei Consorzi pos
sono rogare a tti  e contra tti po
sti in  essere a  qualsiasi tìtolo 
nell’esclusivo interesse dei ri
spettivi enti ».

I  segretari dei Comuni, delle 
Provincie e dei Consorzi posso
no rogare a tti e contratti posti 
in essere a qualsiasi titolo nel
l’esclusivo interesse dei rispet- 
tìvi enti.

Le tasse e gli emolumenti che 
le provincie sono autorizzate ad 
esigere per la spedizione degii 
a tti  sono quelli stabiliti nella 
tabella annessa al regolamento 
per la  esecuzione della presente 
legge e sono devoluti p er m età 
alla Amministrazione provincials 
e p er l’a ltra  m età al segretario. 
In  nessun caso, però, la quota 
dei d iritti di segreteria spettan 
te al segretario può eccedere la 
m età  dell’am m ontare annuo del
lo  stipendio, esclusa dal compu 
to dello  stipendio qualsiasi in
dennità accessoria.

I
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pendio, esclusa dal co m p u to  del
lo s tip en d io  qu alsiasi indennità  
accessoria .

La liquidazione degli emolu 
m enti e delle tasse è approvata, 
di volta in volta, dal P reside.

La liquidazione degli emolu
menti e delle tasse è approvata, 
di volta in volta, dal Preside.

Capo II

(D egli im p ieg a ti, au siliari e sa 
la r ia ti del C om une, della  P ro 

vincia  e d e i C onsorzi)

Art. 58.

I capi II e III  del titolo V 
del T. U. della legge comunale 
e provinciale approvato con R. 
D. 3 marzo 1934, n. 383, sosti
tu iti dalla legge 27 giugno 1942, 
n. 851, e successive modificazio
ni, sono abrogati,

È istituito, in loro sostituzio
ne, il Capo II, denominato « De
gli impiegati, ausiliari e salaria
ti del Comune, della Provincia 
e dei Consorzi », comprendente 
gli articoli che seguono.

Art. 220 dej T.U. 3 marzo 1934 
n. 383.

Uno speciale regolamento, per 
ciascun comune, provincia o con
sorzio, provvede a disciplinare lo 
stato giuridico degli impiegati e 
dei salariati, determ inando spe
cialmente, in quanto non sia 
provveduto dalla presente legge
o dal regolamento per la esecu
zione della medesima:

1 ) l ’ordinam ento dell’ufficio 
e, nei comuni più im portanti, 
l’eventuale sua divisione in ri 
partizioni, il num ero deg]i im 
piegati e dei salariati, la qualifi
ca, la retribuzione di ciascun im 
piegato o salariato, in apposita 
pianta organica (1);

2) i requisiti per la nomina, 
le condizioni e le form e dei con
corsi;

3) le disposizioni concernen
ti la carriera, le promozioni, gli 
aum enti periodici di stipendio o 
salario;

(1) Cfr. decreto-legge luogotenen
ziale 18 gennaio 1945, n. 48.

Art. 59.

Uno speciale regolamento, per 
ciascun Comune, Provincia o 
Consorzio, provvede a discipli
nare lo stato giuridico dei per
sonale, determinando, in ogni 
caso, in quanto non sia dispo
sto dalla presente legge o dal 
regolamento per la esecuzione 
della medesima:

1) l’ordinam ento degli uffici 
e, in apposita pianta organica, 
il numero dei dipendenti con 
la qualifica e la retribuzione di 
ciascuno;

2) i requisiti per la nomina, 
le condizioni e le m odalità dei 
concorsi;

3) le disposizioni concernenti 
la carriera, gli aum enti periodici 
di stipendio e la compilazione 
dei rapporti informativi, ai fini 
della attribuzione delle note di 
qualifica annuali, nonché la co
municazione dei rapporti stessi 
ai dipendenti che ne facciano 
richiesta;
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4) le attribuzioni, i doveri e 
le responsabilità di ciascun im
piegato o salariato e i relativi 
orari di servizio;

5) le norm e riguardanti l’ap
plicazione delle punizioni disci
plinari, da graduarsi in relazio
ne alla gravità delle mancanze 
e, per i consorzi, anche quelle ri
guardanti la costituzione della 
commissione di disciplina. Le pu
nizioni sono: la censura, la ridu
zione dello stipendio, la sospen
sione dal grado con privazione 
dello stipendio, la revoca, la de
stituzione. Nessuna punizione di
sciplinare può essere inflitta, se 
non con provvedimento motiva
to e dopo che siano stati preven 
tivamente contestati per iscritto 
gli addebiti all’interessato con la 
prescrizione di un term ine, non 
inferiore a dieci giorni, per le 
sue eventuali discolpe;

6) le norm e relative alla so
spensione cautelativa in penden
za di procedimento disciplinare. 
Tale sospensione non può ecce
dere la durata di sei mesi, salvo 
proroga per gravi motivi, previa 
autorizzazione del Prefetto;

7) le norm e riguardanti i 
congedi, i collocamenti, in aspet
tativa ed eventualm ente in di 
sponibilità per soppressione di 
posto o per riduzione di orga
nico.

8) norme riguardanti i col
locamenti a riposo.

Nei comuni, il cui ufficio sia 
diviso in ripartizioni, il regola
mento deve altresì contenere le 
norme per la costituzione della 
Commissione consultiva incari
cata di dar parere sulle confer
me, promozioni, aspettative, col
locamenti a riposo d’ufficio e di
spense dal servizio degli impie 
gati. Pei capi di ripartizione la 
Commissione consultiva è costi
tu ita  dal P odestà , da i vice-pode
s tà  e dal segretario .

I consorzi, in  relazione al loro 
scopo e alla loro durata, posso
no assumere impiegati e salariati 
con contratto a term ine, anziché 
in pianta stabile.

I comuni, le provincie ed i con
sorzi che conservano regolamen
ti propri per il trattam ento  di 
quiescenza dei loro dipendenti,

4) le attribuzioni, i doveri e 
le responsabilità di ciascun di
pendente e i relativi orari di 
servizio;

5) le norm e riguardanti l’ap
plicazione delle punizioni disci
plinari da graduarsi in relazio
ne alla gravità delle mancanze 
e, per i Consorzi, anche quelle 
riguardanti la costituzione della 
commissione di disciplina;

6) le norm e riguardanti la 
riabilitazione dalle punizioni di
sciplinari, nonché gli effetti del
la revisione del procedimento 
penale o disciplinare;

7) le norm e relative alla so
spensione cautelativa in pen
denza di procedimento discipli
nare;

8) le norm e riguardanti il 
d iritto  al riposo settimanale e 
al congedo, i collocamenti in 
aspettativa ed eventualmente in 
disponibilità per soppressione di 
posto o per riduzione di orga
nico, nonché la concessione di 
un equo indennizzo per la per
dita  della integrità fisica dipen
dente da causa di servizio;

9) le norm e riguardanti il 
collocamento a riposo.

Per i Comuni, il cui ufficio sia 
diviso in ripartizioni, e per le 
Provincie, il regolamento deve 
altresì contenere le norm e per 
la costituzione ed il funziona
m ento della Commissione con
sultiva.

I Consorzi, in relazione al loro 
scopo e alla loro durata, posso
no assum ere personale con con
tra tto  a term ine, anziché in pian
ta  stabile.
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assunti in servizio anteriorm ente 
alle date in cui è sta ta  resa ob
bligatoria la iscrizione delle va 
rie categorie di personali di nuo 
va nom ina ai rispettivi Istitu ti 
di previdenza am m inistrati dalla 
direzione generale della  C assa d e 
p o s iti  e p r e s t i t i  e degli istitu ti 
di previdenza, inseriranno, nelle 
disposizioni transitorie del rego
lamento prescritto  dal presente 
articolo le norm e riguardanti le 
pensioni e le indennità contenute 
nei regolam enti predetti. Fermo 
il disposto dell’articolo 1 Jettera
b) del regio recreto 27 maggio 
1923, n. 177, nonché dell’articolo 
unico del regio decreto-legge 16 
aprile 1925, n. 533, il tra ttam en 
to delle pensioni e indennità, di 
cui sopra è cenno, in nessun caso 
può essere più favorevole di 
quello stabilito per gli impie
gati dello Stato.

Art. 220 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

S econ do  com m a

Nei comuni il cui ufficio sia 
diviso in ripartizioni, il regola
mento deve altresì contenere le 
norme per la costituzione della 
Commissione consultiva incarica
ta  di dar parere sulle conferme,

Art. 60.

I dipendenti dei Comuni, del
le Provincie e dei Consorzi si 
distinguono in impiegati, ausi
liari e salariati.

Gli impiegati svolgono compi
ti burocratici e tecnici; gli au
siliari, mansioni di esecuzione, 
di vigilanza, di custodia, con le 
incombenze di carattere m ate
riale eventualmente inerenti al 
servizio; i salariati, m ansioni 
prevalentemente o esclusivamen
te manuali.

Ai vigili urbani, ai messi co
m unali e agli altri dipendenti au
siliari che esercitano pubbliche 
funzioni, in relazione alle quali è 
prescritto  il conseguimento di 
particolare abilitazione o auto
rizzazione, è a ttribu ita  la quali
fica di agente.

Art. 61.

La Commissione consultiva, di 
cui al penultimo comma dell’ar
ticolo 59, ha il compito di dar 
parere sulle conferme, le pro
mozioni, le aspettative, i collo
cam enti a riposo d’ufficio, le di
spense dal servizio degli impie
gati e sugli a ltri provvedimenti 
indicati dai regolamenti.

Essa è presieduta dal Capo del
l’Amministrazione o da un asses-
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promozioni, aspettative, colloca
m enti a riposo d'ufficio e di
spense dal servizio degli impie
gati. Pei capi di ripartizione la 
Commissione consultiva è costi
tu ita  dal po d està , dal v ic e  p o d e
stà  e dal segretario .

Art. 221 del T.U. 3 m arzo 1934,
n. 383.

Per essere nominato impiegato
o salariato dei comuni, provincie 
e consorzi, oltre ai requistiti di 
cui all’articolo 7, è necessario:

essere di sana e robusta  co
stituzione ed esente da d ifetti ed 
imperfezioni che possano influire 
sul rendimento in servizio;

non aver superato l’e tà  di an
ni tren ta alla data del provve
dimento che bandisce il concor
so. Ove per l’ammissione al con
corso sia richiesta la laurea, ta
le lim ite è elevato di cinque anni.

Per gli aspiranti che abbiano le 
benemerenze m ilitari e fa sc is te  
d i cu i a ll’artico lo  174, n. 2, il 
lim ite è elevato a norm a d i d e tto  
artico lo .

Nessun limite può prescriversi 
per gli aspiranti che siano ti
tolari di posti di ruolo presso 
amministrazioni comunali, pro
vinciali e consorziali.

Il lim ite massimo di età, per 
l’ammissione agli ultim i posti di 
ruolo negli impieghi d’ordine e 
nei posti di subalterno e salaria
to presso gli enti suddetti, è p ro
rogato al quaranticinquesim o an 
no in favore dei m utilati ed inva
lidi di guerra o p e r  la  cau sa  na
zionale, nei casi in cui ricorra 
l’applicazione dell’articolo 8 del
la legge 21 agosto 1921, n. 1312, 
e successiva estensione sull’as
sunzione obbligatoria al lavoro 
dei m utilati ed invalidi (1).

Il personale in p ian ta  stabile, 
licenziato per soppressione del 
comune, per scioglimento del 
consorzio o per la riduzione di 
organico ha diritto  di parteci 
pare ai concorsi per l’assunzio-

(1) Cfr. art. 9 legge 3 giugno 1950, 
n. 375.

sore da lui delegato ed è com
posta dal segretario e da tu tti i 
capi di ripartizione. Per questi 
ultimi, le funzioni della Commis
sione consultiva sono esercitate 
dalla Giunta municipale o dal
la deputazione provinciale.

Art. 62.

Per la nom ina a posti di im
piegato, ausiliario o salariato dei 
Comuni, delle Provincie e dei 
Consorzi, oltre il possesso dei 
requisiti di cui all'articolo 7 del 
T.U. 3 marzo 1934, n. 383, è ne
cessario:

1) essere fisicamente idonei 
all'impiego;

2) aver raggiunto l’età di 18 
anni e non aver superato quella 
di 30 anni alla data di scadenza 
del term ine stabilito nel bando 
di concorso per la presentazio
ne delle domande o, se la nomi
na avviene per chiam ata diret
ta, alla data della relativa deli
berazione di nomina.

Non possono accedere agli im
pieghi presso i Comuni, le Pro
vincie e i Consorzi coloro che 
siano esclusi dall’elettorato atti
vo politico e coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dal
l’impiego presso una pubblica 
amministrazione.

Per la nom ina a segretario di 
Consorzio e a vice segretario co
munale o provinciale è necessà
rio il requisito della maggiore 
età.

Qualora per l’ammissione al 
concorso sia richiesta la laurea, 
il limite massimo di età è ele
vato di cinque anni.

Ferme restando le disposizio
ni della legge 30 luglio 1957, nu
mero 653, sono applicabili, al
tresì, le disposizioni di legge re
lative alla elevazione del limite 
massimo di età per l'ammissio
ne agli impieghi presso le ammi
nistrazioni dello Stato.

Nessun lim ite può esser pre
scritto per gli aspiranti che sia
no titolari di posti di ruolo 
presso la stessa amministrazio
ne. Il regolamento organico po

lì . 1868 —  9.
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ne in posti di ruolo presso altre 
am m inistrazioni, con esenzione 
dal lim ite di età, al compimen
to del biennio dalla data del li
cenziamento.

Fermo il requisito della mag
giore età per il segretario della 
provincia e dei consorzi, il limite 
minimo di età per l ’ammissione 
in carriera dell’altro personale 
dei comuni, delle provincie e dei 
consorzi, è fissato a diciotto anni

Art. '222 del T.U. 3 marzo 1934;
n. 383. ’

(1). — P er la  n om in a a segre
tario  o v ice seg re ta r io  p ro v in c ia 
le è r ich iesta  la  laurea in  g iuri
sp ru den za  o d  a ltro  ricon osciu ta  
eq u ipo llen te  agli e f fe tt i  d e ll’am 
m ission e ai con corsi p e r  le car
riere  a m m in is tra tiv e  dello  S ta to .

P er la  n om in a  a v ice  segre ta rio  
com u nale è r ich iesto  il d ip lom a  
d i a b ilita zion e  alle funzion i d i 
segre ta rio  com unale.

Le donne sono escluse d a ll’uf
fic io  d i seg re ta rio  provincia le .

Art. 236 T. U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

F erm i i d ir i t t i  con cess i agli 
in va lid i d i gu erra  da lla  legge 21 
agosto  1921, n. 1312, nelle assun
zion i ai p o s t i  d i segre ta rio  com u 
nale, nonché ai p o s t i  d i im p iega 
to  o sa la ria to  p re sso  le a m m i

trà  stabilire analoga esenzione 
dal limite massimo di età per 
gli aspiranti che siano tito lari di 
posti di ruolo presso le ammi
nistrazioni statali, comunali, 
provinciali e consorziali.

Il personale in p ianta stabile, 
licenziato per estinzione del Co
mune, per scioglimento del Con
sorzio o per riduzione di orga
nico, ha diritto  a partecipare ai 
concorsi per l’assunzione in po
sti di ruolo presso altre  ammi
nistrazioni locali, con esenzione 
dal limite di età, entro un quin
quennio dalla data di licenzia
mento.

Art. 63.

Per la nomina a vice segreta
rio provinciale o comunale è ri
chiesto il conseguimento della 
idoneità nel concorso per l’am
missione nella carriera dei se
gretari comunali.

Per la nom ina a vice segreta
rio provinciale e a vice segreta
rio generale dei Comuni con po
polazione superiore ai 30.000 abi
tan ti o capoluogo di Provincia è 
richiesto, inoltre, il possesso del
la laurea in giurisprudenza o di 
a ltra  riconosciuta equipollente 
agli effetti dell’ammissione ai 
concorsi per la carriera dei se
gretari comunali.

A nessun altro impiegato dei 
Comuni e delle Provincie può 
essere a ttribu ita  la qualifica di 
segretario, neppure se accompa
gnata da a ttribu ti o altre speci
ficazioni.

Art. 64.

Nelle assunzioni presso le am
ministrazioni comunali, provin
ciali e consorziali e presso le 
aziende e stabilim enti dipenden
ti sono preferiti, a parità  di me
rito:

(1) Cfr. legge 27 giugno 1942, n. 851.
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n ìs tra z ion i d i cu i a ll'artico lo  p re 
ceden te , sono p re fe r it i a  p a rila  
d i m e r ito :

1) gli in s ign iti d i m edag lia  al 
va lor m ilita re;

2) i m u tila ti o in va lid i d i 
guerra; a sc r itt i a lle p r im e  se i ca 
tegorie, d i cui a lla  tabella  A an
nessa  al regio d ecre to  12 luglio  
1923, n. 1401;

3) i fe r iti in  co m b a ttim en to  
e i m u tila ti o in va lid i d i guerra  
a sc r itt i a lle u ltim e  due ca tegorie  
di cu i alla  tabella  so pra in d ica 
ta, o vvero  alla nona o decim a  
ca tegoria  della  tabella  anessa  
al d ecre to  lu ogotenenzia le  20 
m aggio  1917, n. 876;

4) gli in s ign iti d i croce d i 
guerra  o d i a ltra  a tte s ta z io n e  
specia le  d i m er ito  d i guerra;

5) gli orfan i d i guerra  e i 
fig li deg li in va lid i d i guerra;

6) le m adri, le ved o ve  non  
r im a r ita te  e le so re lle  vedove  o 
n ubili dei ca d u ti in guerra;

7) coloro  che abbiano  p r e 
s ta to  serv iz io  m ilita re  com e c o m 
b a tte n ti o che siano is c r it ti  al 
p a r tito  nazionale fa sc is ta  da da ta  
a n ter io re  al 28 o tto b re  1922;

8) coloro  che abbiano  p re s ta 
to  lodevo le  serv izio , a qualunque  
tito lo , p e r  non m en o d i un anno,, 
n ell’a m m in istra zion e  p resso  cui 
è in d e tto  il concorso;

9) i p iù  anzian i d i età.

A i cadu ti, m u tila ti, in va lid i e 
fe r iti in  guerra  sono p arifica ti, 
agli e ffe tt i  della  app licazion e del 
p resen te  artico lo , i cadu ti, m u ti
lati, in va lid i e fe r iti  p e r  la  cau 
sa nazionale.

P ei m u tila ti ed in va lid i di cui 
ai n u m eri 2 e 3, p e r  i quali non  
abb ia  avu to  luogo la rev ision e  
della  ca tegoria  d ’in va lid ità , da  
esegu irsi ai te rm in i del c ita to  
regio d ecre to  12 luglio 1923, nu
m ero  4191, sarà  p ro vved u to , se 
condo il d ecre to  m edesim o , a l
l ’a ccerta m en to  della  categoria  
co rr isp o n d en te  a quella  a ttr ib u i
ta  in  base alle d isp o siz io n i an te 
riori.

Fra g li a sp ira n ti che a p p a rten 
gono ad  una delle  ca tegorie  in d i
ca te  ai n u m eri d a  1 a 8 hanno  
la p referen za , nella  s te ssa  catc-

1) gli insigniti di medaglia al 
valore militare;

2) i m utilati ed invalidi' di 
guerra ex com battenti;

3) i m utilati ed invalidi per 
fa tto  di guerra;

4) i m utilati ed invalidi per 
servizio;

5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per 

fa tto  di guerra;
7) gli orfani dei caduti per 

servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di 

guerra o di a ltra  attestazione 
speciale di m erito di guerra non
ché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei m utilati e de
gli invalidi di guerra ex com
battenti;

11) i figli dei m utilati e de
gli invalidi per fa tto  di guerra;

12) i figli dei m utilati e de
gli invalidi per servizio;

13) le m adri e le vedove non 
rim aritate e le sorelle vedove o 
nubili dei caduti in guerra;

14) le m adri e le vedove non 
rim arita te  e le sorelle vedove o 
nubili dei caduti per fatto  di 
guerra;

15) le m adri e le vedove non 
rim arita te  e le sorelle vedove o 
nubili dei caduti per servizio;

16) coloro che abbiano pre
stato  servizio m ilitare'com e com
battenti;

17) coloro che abbiano pre
stato  lodevole servizio a qua
lunque titolo per non meno di 
un anno, nell’amministrazione 
che ha indetto il concorso;

18) i coniugati con riguardo 
al numero dei figli.

A parità  di titoli, la preferen
za è determ inata:

a) dallo stato  di coniugato 
con riguardo al num ero dei figli;

b) dall’aver prestato lodevo
le servizio presso am m inistra
zioni comunali, provinciali e
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goria, co loro  che p res tin o , co
m unque, lodevo le  serv iz io  p resso  
le a m m in istra zio n i d i cu i a ll’a r
tico lo  p receden te .

S i applican o in  ogni caso le 
d isposiz ion i de ll’a r tico lo  1 della  
legge 6 giugno 1929, n. 1024, su l
l’in crem en to  dem ografico , m o d i
fica to  dalla  legge 26 m aggio  1930, 
n. 706.

Art. 223 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

È obbligatorio il pubblico con
corso per la nom ina degli im
piegati am m inistrativi e tecnici 
dei comuni, delle provincie e 
dei consorzi, qualora i regola 
menti organici non disciplinino 
la nomina per promozione o con
corso interno.

Le norm e pei pubblici concor
si e per la formazione delle com 
missioni giudicatrici sono stabi
lite nel regolamento per l’esecu 
zioiie della presente legge.

Art. 238 del T.U. 2 marzo 1934,
n. 383.
Le co m m issio n i g iu d ica tr ic i dei 

con corsi fo rm an o  una g radu a to 
ria, in  ord in e  d i m er ito , dei con
corren ti che abbian o con segu ito  
una vo ta z io n e  non  in ferio re  a 
quella  m in im a  rich iesta  p e r  la 
idon e ità  alle nom ine.

consorziali e presso le aziende 
e stabilim enti dipendenti;

c) dall'età.

I titoli che danno luogo a ri
serva di posti o preferenze nel
l'ammissione alle diverse car 
riere non sono influenti ai fini 
della progressione in carriera, 
salvo la valutazione del servizio 
m ilitare prestato, anteriorm ente 
alla nom ina ad impiego di ruo
lo, in reparti com battenti, nei 
limiti e alle condizioni previste 
per i dipendenti delle ammini
strazioni civili dello Stato.

Art. 65.

Per la nom ina degli impiegati 
e degli ausiliari dei Comuni, del
le Provincie e dei Consorzi è 
obbligatorio il pubblico concor
so, qualora i regolamenti orga
nici non disciplinino la nomina 
per promozione o concorso in
terno.

L’esclusione dal concorso può 
essere disposta soltanto per di
fetto dei requisiti prescritti e 
con provvedimento motivato.

Nei concorsi pubblici per la 
ammissione degli impiegati am
m inistrativi e tecnici a posti per 
il cui conferimento è richiesto 
il diploma di laurea o di scuola 
media superiore, le riserve di 
posti, previste in favore di par
ticolari categorie di cittadini, 
non possono complessivamente 
superare la m età dei posti messi 
a concorso.

Se, in relazione a tale limite, 
si imponga una riduzione dei 
posti da riservare secondo legge, 
essa si a ttua  in m isura propor
zionale per ciascuna categoria di 
aventi d iritto  a riserva.

Art. 66.

Le Commissioni giudicatrici 
dei concorsi form ano una gra
duatoria, in ordine di merito, dei 
concorrenti che abbiano conse
guito una votazione non inferio
re a quella m inima richiesta 
per l’idoneità.
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La n om in a  d e i v in c ito r i è -fat
ta  secon do  l'ord ine della  gradua
toria.

L ’efficacia  della  gradu a toria  si 
lim ita  a i so li p o s t i  m essi a con
corso.

S e p e r  a ltro  la graduatoria  
c o m p ren d a  un n u m ero  d i con cor
ren ti su p erio re  a quello  dei p o 
s t i  m e ss i a con corso  e taluno  
dei v in c ito r i rin u n zi o decada  
dalla  nom ina, l’a m m in istra zion e  
ha fa co ltà  d i p rocedere , in  so 
s titu z io n e  d i essi, alle nom ine  
dei co n co rren ti d ich ia ra ti id o 
nei, che, p e r  o rd in e  d i m erito , se
guono im m ed ia ta m en te  i v in c i
tori.

Tale faco ltà  non può essere  
p iù  e se rc ita ta  d o p o  tra scorso  un  
anno d a ll’a p provazion e  della  gra
duatoria .

La s te s sa  n orm a  s i app lica  an
che p e r  i con corsi a  segretario  
com unale, sa lvo , p e r  quelli a i p o 
s t i  in izia li della  carriera, la  d i
sp o siz io n e  d i cu i a ll’a rtico lo  180.

Art. 224 del T.U. 3 marzo 1934.
n. 383.

La nom ina degli impiegati o 
salariati dei comuni e delle prq- 
vincie acquista carattere di sta 
bilità dopo un biennio di espe 
lim ento.

La dimissione per fine del pe
riodo di esperim ento deve essere 
disposta con deliberazione adot
tala, non più di sei mesi e non 
meno di tre  mesi prim a della 
scadenza del biennio. In tale de
liberazione deve essere enuncia
ta  la causa generica della dimis 
sione.

Contro tale deliberazione è am
messo ricorso per legittim ità al 
Consiglio di Stato, o ricorso stra
ordinario al Re.

Il presente articolo si applica 
anche ai concorsi, qualora i ri
spettivi sta tu ti ed i regolamenti 
organici assegnino ad essi impie
gati in pianta stabile.

Art. 266 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

La nom ina dei vincitori è fa tta  
secondo l’ordine della gradua
toria.

Se, peraltro , la graduatoria 
com prende un numero di con
corren ti superiore a quello dei 
posti messi a concorso e taluno 
dei vincitori rinunci, o decada 
dalla nomina, o per qualsiasi 
causa cessi dal servizio, la am 
m inistrazione ha facoltà di p ro
cedere, in sostituzione di esso, 
alla nom ina dei concorrenti di
ch iarati idonei, secondo l’ordine 
della graduatoria.

Tale facoltà non può essere 
esercitata dopo trascorso un an
no dall'approvazione della gra
duatoria.

Sono applicabili le disposizio
ni degli articoli 3, terzo comma, 
e 8, prim o e secondo comma, del 
decreto del Presidente della Re
pubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 67.

L’ammissione in servizio dei 
dipendenti dei Comuni, delle 
Provincie e dei Consorzi ha luo
go, a titolo di prova, per il pe
riodo di un anno.

Compiuto un anno di effettivo 
servizio, il dipendente consegue 
la stabilità se, entro tre  mesi, 
non venga adottata una delibe
razione di giudizio sfavorevole. 
In  tal caso, la prova è proroga
ta  di sei mesi, al term ine dei 
quali, se il giudizio sia ancora 
sfavorevole, è dichiarata la ri
soluzione del rapporto con de
liberazione motivata.

Qualora tale deliberazione non 
sia intervenuta entro tre  mesi 
dalla scadenza del term ine p ro 
rogato, la prova si intende con
clusa favorevolmente.

I term ini sono sospesi in ca
so di ricorso giurisdizionale o 
straordinario.

Art. 68.

I dipendenti dei Comuni, del
le Provincie o dei Consorzi, no-
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(1) G li im p ieg a ti o sa laria ti dei 
com u n i e delle p rovin cie  e dei 
consorzi, n om in a ti in  v ia  p ro v 
v iso ria  o di esperim en to , fanno  
la  p ro m essa  solen ne d i cu i a ll’ar
tico lo  187; quelli che abbiano  
con segu ito  la s ta b il ità  p res tan o  
il g iu ram en to  d i cu i a ll’a rtico 
lo 188.

La p ro m essa  e il g iuram ento  
sono p re s c r it ti  a  pen a  d i deca
denza e vanno pron u n cia ti in 
nanzi al capo della  r isp e tt iv a  am  
m in istrazion e.

Art. 237 del T.U. 3 marzo 1934,
n. 383.

Son o estese, in quanto  app lica 
bili, ai segre ta ri com unali ed  al
l’a ltro  person a le  delle  am m in i 
s tra z io n i com unali, p rov in c ia li e 
con sorzia li, nonché delle  aziende  
m u n icipa lizza te , o in  gestion e di
re tta , com prese  quelle  d i tra sp o r
to  a m m in is tra te  o m a n ten u te  col 
con corso  d i d e tt i  en ti, le d isp o s i
zion i v ig en ti p e r  le  a m m in is tra 
zion i de llo  S ta to  in  favore  dei 
m u tila ti ed  in va lid i d i gu erra  o 
p e r  la causa nazionale, deg li or
fan i ed  a ltr i con g iu n ti dei cadu
ti  in guerra, o p e r  la  causa na
zionale, nonché deg li ex c o m b a t
te n ti in  genere, deg li is c r it t i  ai 
fa sc i d i co m b a ttim en to , sen za  in
terruzione, da d a ta  an ter io re  al 
28 o tto b re  1922 e d i quelli che so
no in p o sse sso  d e l b re v e tto  di 
p a rtec ip a zio n e  alla M arcia su  
R om a o d i fe r ito  p e r  la causa  
nazionale.

(1) Cfr. legge 27 giugno 1942, n. 851

m inati in via provvisoria o a ti
tolo di prova, prestano la pro
m essa solenne secondo la se
guente formula:

« Prom etto di essere fedele al
la Repubblica, di osservare leal
m ente la Costituzione e le leggi 
dello Stato, di adem piere ai do
veri del mio ufficio nell’interesse 
dell’Amministrazione per il pub
blico bene ».

I dipendenti che abbiano con
seguito la stabilità prestano il 
giuram ento secondo la seguen
te formula:

« Giuro di essere fedele alla 
Repubblica, di osservare leal
m ente la Costituzione e le leggi 
dello Stato, di adem piere ai do
veri del mio ufficio nell’interes
se dell’Amministrazione p er il 
pubblico bene ».

La prom essa e il giuram ento 
sono prescritti a pena di deca
denza e vanno pronunciati in
nanzi al Capo della rispettiva 
amministrazione.

Art. 69.

Sono estese, in quanto appli
cabili, al personale dei Comuni, 
della Provincie, dei Consorzi e 
delle Aziende municipalizzate e 
in gestione diretta, com prese 
quelle di trasporto am m inistra
te o m antenute col concorso di 
detti enti, le disposizioni vigen
ti per le amm inistrazioni dello 
Stato in favore dei m utilati ed 
invalidi di guerra, degli orfani 
e di a ltri conginuti dei caduti 
in guerra, degli ex com battenti 
in genere, nonché delle catego
rie equiparate e di quelle alle 
quali sono stati estesi i benefici 
spettanti ai m utilati ed invalidi 
di guerra e agli ex com battenti 
in genere, nei lim iti ed alle con
dizioni previste dalle disposizio
ni di equiparazione o di esten
sione.
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Art. 70.

I dipendenti dei Comuni, delle 
Provincie e dei Consorzi devono 
eseguire gli ordini, inerenti allo 
svolgimento delle proprie fun
zioni o mansioni, che siano loro 
im partiti dai superiori gerar
chici.

Gli impiegati e gli ausiliari 
non appartenenti a corpi orga
nizzati, ai quali venga im partito 
un ordine che essi ritengano pa 
lesemente illegittimo, devono far
ne rim ostranza al superiore che 
ha im partito l’ordine, specifican
done le ragioni.

Se l’ordine è rinnovato per 
iscrito, gli impiegati e gli ausi
liari hanno il dovere di darvi 
esecuzione.

I dipendenti non devono ese
guire l’ordine del superiore 
quando l’a tto  sia vietato dalla 
legge penale, salvo che sia loro 
precluso dalla legge qualsiasi sin
dacato sulla legittim ità dell’or- 
dine.

Art. 239 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

I l segre ta rio  com unale, nonché  
gli im p ieg a ti o sa la ria ti dei co
m uni, de lle  p rovin cie  e d e i con
so rzi, che o ttengano la n om m a  
p re s so  a ltr i enti, hanno fa co ltà , 
en tro  qu in dici g iorn i da lla  rela
tiva  partec ipazion e, d i dichiarare, 
p e r  quale p o s to  in ten dan o  o p ta 
re. D i ta le  faco ltà  deve  essere  
fa to  e sp resso  rich iam o nella  le t
te ra  d i partec ipazion e  della  no
m ina.

L a m ancanza d i qu alsiasi d i 
ch iarazion e nel term in e  s ta b ilito  
p e r  l’opzion e rende ineficace In 
n om in a al nuovo p osto .

Art. 241 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

S a lvo  che la legge d ispon ga  al 
tr im en ti, l'ufficio d i segre ta rio  
com u n ale  nonché d i im p ieg a to  o 
sa la ria to  dei com uni, de lle  p ro 
v in c ie  e dei con sorzi è in com pa
tib ile  con  ogni a ltro  u fficio  re
tr ib u tiv o  a carico dello  S ta to  o  
d i a ltro  ente.

Q ualora  ricorrano specia li m o 
tiv i, il p re fe tto  può tu tta v ia , sen-

Art. 71.

Salvo che la legge disponga 
altrim enti, l ’impiego alle dipen
denze dei Comuni, delle Provin
cie e dei Consorzi è incompati
bile con ogni altro ufficio re tri
butivo a carattere continuativo, 
presso lo Stato od altro  ente.

L’assunzione, da parte  dei di
pendenti, di un altro  pubblico 
impiego, im porta di d iritto  la 
cessazione dell’impiego preceden
te, salvo il tra ttam ento  di quie
scenza eventualm ente spettante 
ai sensi dell’articolo 86.

Qualora ricorrano speciali mo
tivi, l'am m inistrazione interessa
ta può autorizzare il dipendente 
a prestare opera retributiva an
che a carattere  continuativo 
presso istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficienza o pres
so a ltri enti pubbblici locali.

Con la qualità di dipendente 
dei Comuni, delle Provincie e dei 
Consorzi è, inoltre, incom pati
bile qualunque impiego privato, 
l’esercizio di qualunque profes
sione, commercio o industria e 
di qualunque carica presso le 
società costituite a fine di lucro.

I dipendenti debbono pure 
astenersi dal prendere parte, di-
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t ì ta  V am m in istrazion e in teressa 
ta, au to r izza re  il seg re ta rio  co
m unale e g li im p ieg a ti o sa laria
ti  d e i com u ni, delle  p rovin cia  e 
dei con sorzi a p re s ta re  opera  re
tr ib u ita  p re s so  is titu z io n i p u b 
bliche d i a ss is ten za  e beneficien- 
za  o a ltr i  en ti p u b b lic i locali.

S a lvo  il d isp o s to  de ll’a rtico lo  
218, con  la qu a lità  d i segreta rio  
com unale, nonché d i im p ieg a to
0 sa la ria to  de i com uni, de lle  pro- 
vin cie  e de i con sorzi è a ltre s ì in 
co m p a tib ile  qualunque im p iego  
p riva to , l ’eserc izio  d i qualunque  
p ro fession e , com m erc io  o indu
s tr ia , la carica  d i a m m in is tra to re  
con sig liere  d i am m in istrazione , 
co m m issa rio  d i sorveglianza, sin 
daco o d  a ltra  consim ile, sia  o 
non  sia  re tr ib u tiva , in tu tte  le 
Società c o s titu ite  a fine d i lucro.

P ossono p e ra ltro  i m edesim i, 
p rev ia  au to r izza zion e  del p re fe t
to, fa r  p a r te  d e ll'am m in istra zio 
ne d i so c ie tà  coopera tive  co s ti
tu ite  tra  im p ieg a ti o essere  p re 
sc e lti com e p e r i t i  o arb itri.

P er le p e r iz ie  e gli a rb itra ti  
l’au to r izza zion e  deve con cedersi 
caso  p e r  caso.

I l  segretario , gli im p ieg a ti e
1 sa la r ia ti devon o  a sten ersi da  
ogni occu pazion e o a tt iv i tà  che. 
a g iu d izio  del p re fe tto , p e r  il 
p rim o , ed  a g iu d izio  del capo d e l
l’a m m in istra zion e , p e r  gli a ltri, 
non sia  r iten u ta  conciliabile  con  
la o sservan za  d e i d o veri d ’uffi
cio  o co l decoro  de ll’a m m in is tra 
zione stessa .

I l capo d e ll’a m m in istra zion e  è 
resp o n sa b ile  p e r  l’om essa  denun
zia  al p r e fe tto  dei casi d i tra 
sg ression e  alle d isposiz ion i dei 
co m m a  p reced en ti che siano ve 
n u ti a su a  conoscenza.

rettam ente o indirettam ente, a 
servizi, esazioni, somministrazio
ni od appalti neH’interesse dei 
rispettivi enti e delle istituzioni 
soggette aH'amministrazione, tu 
tela o vigilanza degli enti stessi.

Essi possono, peraltro, previa 
autorizzazione dell’ente dal qua
le dipendono, far parte  della 
amministrazione di società coo
perative costituite fra  dipendenti 
dei Comuni, delle Provincie e 
dei Consorzi, o essere prescelti 
come periti, consulenti tecnici
o arbitri. Per le perizie, le con
sulenze tecniche o gli a rb itra ti 
l’autorizzazione deve concedersi 
caso per caso.

I dipendenti devono, infine, 
astenersi da ogni occupazione o 
attività che, a giudizio dell’ente 
dal quale dipendono, non sia ri 
tenuta conciliabile con la osser
vanza dei doveri d ’ufficio e col 
decoro dell’amministrazione.

Eccettuato il caso di assunzio
ne di altro pubblico impiego, i 
dipendenti che si pongano nel
le condizioni di incom patibilità 
contem plate dai commi prece
denti o che, nei casi ivi previsti, 
non abbiano ottenuto la prescrit
ta  autorizzazione, sono diffida
ti dal capo dell’amministrazione 
a cessare dalla situazione di in
com patibilità e possono essere 
sottoposti a procedimento disci
plinare, anche quando abbiano 
obbedito alla diffida. Decorsi 
quindici giorni dalla diffida sen
za che la incom patibilità sia ces
sata il dipendente è dichiarato 
decaduto dall’impiego.

II segretario comunale, provin
ciale o consorziale dovrà segna
lare al capo dell’am m inistrazio
ne i casi di incom patibilità ri
guardanti il personale dell’ente, 
dei quali venga a conoscenza.

Art. 228 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

(1) N ella  fissazione deg li s t i 
p en d i e dei sa la ri degli im p ie 
g a ti e sa la ria ti d e i com uni, delle  
p ro v in c ie  e d e i consorzi, s i d eve  
ten er con to  de lle  con d izion i fi-

(1) Cfr. legge 27 giugng 1942, n. 851.

Art. 72.

Nella determinazione del tra t
tam ento economico del persona
le i Comuni, le Provincie e i 
Consorzi devono tener conto del
le condizioni finanziarie degli en
ti, delle condizioni economiche 
locali, dei requisiti richiesti per 
l’ammissione dei dipendenti, del
la natura  ed im portanza dei ser
vizi, dei rapporti tra  i vari gra-
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n anziarie  deg li en ti, de lle  con d i
zion i econ om ich e locali, d e i re
q u is iti r ich ies ti p e r  l’a m m issio n e  
d e l person a le , della  n a tu ra  ed  
im p o rta n za  del se rv iz io  fra  i 
va ri g rad i d e ll’organ ico  e  d i ogni 
a ltro  e lem en to  utile.

G li s tip e n d i ed  i sa la ri deg li 
im p ieg a ti e sa la r ia ti com unali 
devon o  essere  fìssa ti in  equa  
p ro p o rz io n e  con  quello  del se 
g re ta rio  com unale; e qu elli d e 
gli im p ieg a ti e sa la ria ti della  
p rov in c ia  in  p ro p o rz io n e  con  
quello  de l segre ta rio  provincia le .

I l se rv iz io  p re s ta to  dag li im  
p ieg a ti e sa la ria ti dei com u n i e 
delle  p ro v in c ie  p resso  le a ltre  
am m in istra zio n i, non pu ò  essere  
r icon osciu to  in  loro  fa vo re  agli 
e ffe tti d e ll’an zian ità  e deg li au
m en ti p e r io d ic i d i stipen d io . I l 
serv iz io  da  e ss i p re s ta to  p re sso  
la s te ssa  am m in istra zion e , p re 
ced en tem en te  a lla  nom in a a p o  
s t i  d i ruolo, in qu an tità  d i p r o v 
v iso r i o d i avven tiz i, pu ò  essere  
r icon osc iu to  in loro  favore , agli 
effe tti deg li a u m en ti p er io d ic i d i 
s tip en d io , nella  s te ssa  m isu ra  
s ta b ilita  p e r  gli im p ieg a ti dello  
S ta to . N on  è co n sen tita  la  va lu 
tazione nello  s tip en d io  de l nuo
vo  grado  deg li a u m en ti p e r io d i
ci già con segu iti nel grado  in
feriore.

Q uando nella  fissazione d e l 
tra tta m e n to  econ om ico  o d i qu ie
scen za  i rego lam en ti organ ici lo 
ca li facciano  rich iam o a d isp o 
s iz io n i r igu ardan ti i d ip en d en ti 
dello  S ta to , ta le  rich iam o d eve  
in ten d ers i lim ita to  esc lu sivam en 
te  a lle  d isp o siz io n i in  v ig o re  al 
m o m en to  d e ll’a p p ro va z io n e  de i 
singoli rego lam en ti.

Sono nu lle  d i p ien o  d ir it to  le 
d isp o siz io n i con tra rie  a lla  norm.a 
d i cu i al p re c e d e n te  com m a, non
ché qu elle  con  le quali i com u 
ni, le  p ro v in c ie  ed  i con sorzi a s
sum ano a loro  carico  il  paga
m en to  d e lla  im p o s ta  d i ricchez-

di dell’organico e di ogni altro 
elemento utile.

Gli stipendi ed i salari iniziali 
devono essere fissati in equa 
proporzione con lo stipendio 
stabilito per il segretario. Qualo
ra al Comune o al Consorzio sia 
prevista dalla legge la possibi
lità di assegnare segretari di 
diverse qualifiche la proporzio
ne va riferita allo stipendio della 
qualifica più bassa.

Il servizio p resta to  dai dipen
denti dei Comuni e delle Pro
vincie presso altre  am m inistra
zioni non può essere riconosciu
to in loro favore agli effetti 
deH’anzianità e degli aumenti 
periodici di stipendio. Il servi
zio da essi p resta to  presso la 
stessa amministrazione prece
dentemente alla nom ina a posti 
di ruolo, in qualità di provvisori
o di avventizi, può essere rico
nosciuto in loro favore, agli ef
fetti degli aum enti periodici di 
stipendio, nella stessa m isura 
stabilita per i dipendenti dello 
Stato.

In  caso di promozione, al per
sonale che goda di stipendio o 
salario superiore a quello pre
visto inizialmente nel nuovo gra
do o qualifica sono attribuiti, 
nella nuova posizione, gli au
m enti periodici necessari per as
sicurare uno stipendio o salario 
d ’im porto im m ediatam ente su
periore a quello spettante al mo
mento dell'avanzamento.

Quando, nella fissazione del 
trattam ento  economico e di quie
scenza, i regolamenti organici 
locali facciano richiam o a di
sposizioni riguardanti i dipen
denti dello Stato, tale richiamo 
deve intendersi lim itato esclu
sivamente alle disposizioni in vi
gore al momento della approva
zione dei singoli regolamenti.

I Comuni, le Provincie ed i 
Consorzi non possono assumere 
a loro carico il pagam ento della 
im posta di ricchezza mobile su
gli stipendi e salari, ovvero i 
contribuiti dovuti al personale 
per l’iscrizione agli is titu ti di
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za m o b ile  su g li s tip en d i o sala
ri, o vvero  i co n tr ib u ti d o v u ti dal 
person a le  p e r  l’iscriz ion e alla, 
cassa  d i p rev id en za  p e r  le pen 
sion i e p e r  a ltro  obb ligo  d i legge.

previdenza o per altro obbligo 
di legge.

Art. 73.

Nei confronti dei dipendenti 
dei Comuni, delle Provincie e 
dei Consorzi, nonché delle azien
de municipalizzate o in gestio
ne diretta, comprese quelle di 
trasporto  am m inistrate o m an
tenute col concorso di detti en
ti si osservano, in quanto appli
cabili, le norm e dell’articolo 34 
del testo unico delle disposizio
ni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato, ap
provato con decreto del Presi
dente della Repubblica 10 gen
naio 1957, n. 3.

I d iritti e le facoltà a ttribuiti 
dall'articolo suddetto allo Stato 
s’intendono devoluti, rispettiva
m ente al Comune, alla Provincia, 
al Consorzio o all'azienda.

II premio, il canone o il prez
zo dell’invenzione e le modalità 
di corresponsione sono stabiliti 
con deliberazione soggetta al 
controllo della Giunta provincia
le am m inistrativa, ovvero ai 
provvedimenti di cui all’articolo 
16 del testo unico 15 ottobre
1925, n. 2578, quando tra ttasi di 
deliberazione di azienda muni-, 
cipalizzata.

Art. 227 del T. U. 3 marzo 1934,
n. 383.

I comuni, le provincie ed i 
consorzi non possono modifica
re in danno dei rispettivi im 
piegati o salariati, che abbiano 
conseguito la stabilità, il tra tta 
mento economico già raggiunto, 
ovvero il trattam ento  di quie
scenza in vigore quando l’im
piegato ha raggiunto il limite 
massimo di età o di servizio oc
corrente per essere collocato a 
riposo a sua domanda.

Art. 74.

I Comuni, le Provincie ed i 
Consorzi non possno modificare, 
in danno dei dipendenti che ab
biano conseguito la stabilità, il 
tra ttam ento  economico già rag
giunto, ovvero il trattam ento  di 
quiescenza in vigore quando i 
dipendenti hanno raggiunto il li
m ite massimo di età o di servi
zio occorrente per il collocamen
to a riposo a domanda.
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Art. 242 T. U. 3 marzo 1934, nu
mero 383.

Gli s t ip e n d i del seg re ta rio  co
m unale e deg li im p ieg a ti o sa 
la r ia ti d e i com uni, de lle  p ro v in 
cie e d e i co n so rzi sono p a g a ti a 
ra te  m en sili p o s tic ip a te .

Q uando il pag a m en to  non se 
gua e sa tta m en te  a lla  scadenza, 
gli in te re ssa ti po sso n o  rivo lgersi 
al P re fe tto , il quale, ove  ne sia
il caso, p ro m u o ve  i p ro v v e d i
m en ti d ’u fficio  de lla  G iunta  p ro 
vincia le  a m m in is tra tiva . V erifi
candosi nel corso  d e ll’anno un 
secon do  r ita rdo , la  G iun ta  p ro 
vincia le  a m m in is tra tiva , u d ito  
l’en te  in te ressa to , il quale deve  
presen ta re  le  sue dedu zion i nel 
te rm in e  d i o tto  g iorn i, pu ò  de
liberare  ch e il p a g a m en to  deg li 
s tip en d i o salari, anche p e r  il ri
m an en te  p er io d o  d e ll’anno, sia  
effe ttu a to  d ir e tta m e n te  dall'esa t
tore.

Art. 243 T. U. 3 marzo 1934,
n. 383.

L ’esa tto re  delle  im p o s te  d ir e t
te, anche se  non sia  tesoriere  
com unale, ha l’o b b ligo  d i so d d i
sfare, n o n o sta n te  la m ancanza  
dì fon d i in  cassa, g li ord in i d i 
pagam en to  em ess i da i com un i e 
dai P re fe tti  in fa vo re  de l se 
g re ta rio  com unale, deg li im p ie 
ga ti o sa la ria ti com unali, col d i
r i tto  d i p e rcep ire  l'in teresse  le 
gale dalla  d a ta  d e l pagam en to  
e d i r iva le rs i d i s iffa tta  an tic i
pazion e e d e i re la tiv i in teress i 
su lle  p r im e  risco ss io n i d ì so 
v r im p o s te  d i ta sse  e d i en tra te  
com unali, su ccess ive  al paga
m en to  delle  so m m e  an tic ipa te .

D e tto  obb ligo  è su bord in a to  
alla con d izion e che le an tic ipa 
zion i fa t te  e quelle  che s i ch ie
dono non  su perino , co m p less i
vam en te , l’im p o r to  to ta le  dei 
p ro ven ti com unali, r isco ss i e da  
r iscu o tere  en tro  lo  s te sso  anno  
solare, in  base ai ru o li ed  alle

Art. 75.

Gli stipendi dei dipendenti dei 
Comuni, delle provincie e dei 
Consorzi sono pagati a ra te  men
sili posticipate.

Quando il pagam ento non se
gue esattam ente alla scadenza, 
gli interessati possono rivolgersi 
al Prefetto, il quale, ove ne sia
il caso, promuove i provvedimen
ti d’ufficio della Giunta provin
ciale am m inistrativa. Verifican
dosi, nel corso dell’anno, un se
condo ritardo, la Giunta provin
ciale am m inistrativa, sentito l’en
te interessato, il quale deve p re
sentare le sue deduzioni nel te r
mine di otto giorni, può delibe
rare che il pagam ento degli s ti
pendi o salari, anche per il r i
manente periodo dell’anno, sia 
effettuato direttam ente dall'esat
tore.

Art. 76.

L’esattore delle im poste d iret
te o il ricevitore provinciale, an
che se non siano tesorieri comu
nali o provinciali, hanno l’obbli
go di soddisfare, nonostante la 
mancanza di fondi in cassa, gli 
ordini di pagamento emessi dai 
Comuni, dalle Provincie e dai 
Prefetti in favore dei dipendenti 
comunali e provinciali, con il 
diritto di percepire un  interesse 
pari a quello previsto dal cartel
lo bancario e di rivalersi di sif
fatte anticipazioni, e dei rela
tivi interessi, sulle prim e riscos
sioni di sovrimposte, di tasse e 
di en trate comunali o provincia
li, successive al pagamento delle 
somme anticipate.

Detto obbligo è subordinato al
la condizione che le anticipazio
ni fatte  e quelle che si chiedo
no, non superino, complessiva
mente, l ’im porto di due rate  bi
m estrali dei proventi comunali
o provinciali riscossi e da riscuo
tere entro lo stesso anno so
lare in base ai ruoli per la riscos-
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lis te  d i carico  g ià  con segn a ti a l
l’esa tto re .

L ’esa tto re  o e sa tto re  tesoriere , 
che r ita rd i l ’esecu zion e dell'or
d in e  d i pagam en to , è so g g e tto  
alle sanzion i p re v is te  n elle  le<i- 
gi, rego lam en ti e c a p ito li n or
m a li su lla  riscoss ion e  d e lle  im 
p o s te  d ire tte .

sione delle en tra te  tribu tarie  e 
patrim oniali consegnati all’esat
tore o al ricevitore.

L’esattore o il ricevitore pro
vinciale, che ritard ino l ’esecu
zione dell’ordine di pagamento, 
sono soggetti alle sanzioni pre
viste dalle leggi, dai regolamen
ti e dai capitolati norm ali sulle 
riscossioni delle imposte dirette.

Art. 77.

Art. 220 T. U. 3 marzo 1934, nu
mero 383, comma prim o, n. 5.

...le norm e riguardanti l ’appli
cazione delle punizioni discipli
nari, da graduarsi in relazione 
alla gravità delle mancanze e, 
per i consorzi, anche quelle ri
guardanti la costituzione della 
commissione di disciplina. Le 
punizioni sono: la censura, la 
riduzione dello stipendio, la so
spensione dal grado con priva
zione dello stipendio, la revoca, 
la destituzione. Nessuna puni
zione disciplinare può essere in
flitta, se non con provvedimen
to motivato e dopo che siano 
stati preventivam ente contestati 
per iscritto gli addebiti all’inte
ressato con la prescrizione di 
un termine, non inferiore a dieci 
giorni, per le sue eventuali di
scolpe;

Le punizioni disciplinari, per
il personale dei comuni, delle 
Provincie e dei Consorzi sono: 
la censura, la riduzione dello sti
pendio, la sospensione dal gra
do o dalla qualifica con priva
zione dello stipendio o salario e 
la destituzione.

Per i salariati può essere pre
vista in luogo della censura, una 
sanzione pecuniaria non superio
re all’im porto di tre  giorni di 
salario.

Le punizioni disciplinari sono 
inflitte con provvedimento mo
tivato e dopo che siano stati 
preventivamente contestati per 
iscritto gli addebiti all’interessa
to, con la prescrizione di un ter
mine, non inferiore a dieci gior
ni, per le sue evenutali discolpe. 
Tranne che per la censura e la 
sanzione pecuniaria, il provve
dimento deve essere preceduto 
dal parere della Commissione di 
disciplina.

Art. 78.

Art. 230 del T. U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

(1) P er gli im p ieg a ti de l co m u 
ne la C om m iss ion e  d i d isc ip li
na è co s titu ita  da l con sig liere  dì 
P refe ttu ra  a d d e tto  al se rv iz io  
d ei com uni, che la  p res iede , del 
seg re ta rio  com u n ale  e d i un al 
tro  im p iega to  n om in a to  da l Po
d es tà  tra  quelli a ven ti g rado  non  
in ferio re  a quello  de ll’in co lpa to  
e che funziona anche da  segre
tario.

P er i sa la ria ti la C om m iss ion e  
d i d isc ip lin a  è c o s titu ita  da l se

tt) Cfr, legge 9 giugno 1947, n. 530, 
art, 14,

La Commissione di discipli
na per i dipendenti dei Comuni 
e delle Provincie è nom inata dal 
Prefetto ed è composta:

a) da un m agistrato del Tri
bunale am m inistrativo regiona
le designato dal Presidente, che 
la presiede;

b )  da un  am m inistratore di 
un ente locale della Provincia;

c) dal segretario di un Co
m une della Provincia scelto tra
i designati dalle associazioni di 
categoria a carattere nazionale;

d) da un consigliere eletto 
dal Consiglio comunale o provin
ciale da cui dipende l’incolpato:
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gretario  comunale, che la p re 
siede, e di a ltr i  d u e  m em bri ,  
nom ina ti  dal Podestà ,  uno tra  
gli im p ieg a t i  del comune, che 
funziona da  segretario , ed  uno 
tra  i salariati, a ven te  grado  non  
inferiore a quello  de l l ’incolpato.

Qualora, p e r  quals iasi causa.,
il P od es tà  non p ro v v e d a  alla no
m ina  dei m e m b r i  a d  esso  defe
rita  da i due c o m m a  p reced en 
ti, la n om ina  dei m e m b r i  s te s 
si è fa t ta  dal P re fe t to  fra  il p e r 
sonale d i  ca tegor ia  analoga di
p en d en te  anche d a  a ltr i  co m u 
ni della  provincia.

Art. 231 del T. U. 3 marzo 1934,
n. 383.

(1) La C o m m iss io n e  d i d isci
plina  p e r  il segre tar io  della  p ro 
vincia. è co s t i tu i ta  del Preside,  
che la pres iede , d i  un re t tore  
da  lui designato  e d i  un segre
tar io  provincia le  nom in a to  dal  
P refe t to  e che  funziona  da  se
gretario  della  C om m iss ione.

P er gli a ltr i  im p ieg a t i  la C om 
m iss ione  d i d isc ip l ina  è cos t i
tu i ta  d i  un re t to re ,  che la p re 
siede, des ignato  da l  Preside, del  
segretario  p rov inc ia le  e d i  un 
im piega to  della  provincia , pure  
n om in a to  dal Preside , che abbici 
grado  non inferiore  a quello del
l’inco lpa to  e che funziona anche  
da segretario.

Per i sa laria ti della  provincia  
la c o m m iss io n e  d i  d isc ip l ina  è 
co s t i tu i ta  de l segre tar io  p rov in 
ciale, che la p res iede ,  e di altri 
due m em b r i ,  n o m in a ti  dal Pre
side, uno tra  gli im p iega t i  della  
provincia  ed  uno tra  i salariati  
aven ti  grado  non inferiore  a 
quello  dell'incolpato. Il  m e m b ro  
n om inato  tra  gli im p iega t i  fun
ge da segretario.

Il re t to re  che fa  p a r te  della  
C om m iss ion e  d i d isc ip l ina  a nor
m a  del c o m m a  p r im o  e secon
d o  è designato  dal P res ide  al 
princip io  d i  ogni anno; il Pre
s ide  designa a l tre s ì  un sup
plente.

Qualora, p e r  quals iasi causa,
il P res ide  n on  p ro v v e d a  o non  
p ossa  p ro v ved ere  alle nomine  
ad  esso  defer i te  da i  due c o m m a  
preceden ti ,  tali nom in e  sono fa t
te dal P re fe t to  f ra  il personale

e) d a 'u n  impiegato, ausilia
rio o salariato di un ente loca
le della Provincia, diverso dal 
l ’ente cui appartiene l'incolpato, 
di grado o qualifica non inferio
re a quelli dell’incolpato stesso, 
scelto tra  i designati dalle asso
ciazioni di categoria a carattere 
nazionale. Qualora presso gli en
ti della Provincia non vi siano 
dipendenti di grado o qualifi
ca uguale o superiore a quelli 
dell’incolpato, la designazione e 
la scelta anzidetta saranno ef
fettuate fra  i dipendenti degli 
Enti di a ltra  Provincia.

I componenti di cui alle lette
re b)  e c)  sono nominati al prin
cipio di ogni anno; per ciascuno 
di essi è nominato anche un sup
plente.

Qualora le designazioni previ
ste dalle lettere c) ed e) non per 
vengano entro il lim ite assegna
to, il Prefetto provvede alla scel
ta, prescindendo da esse.

Un funzionario della carriera 
direttiva della Amministrazione 
civile dell’interno svolge le fun
zioni di segretario della Commis
sione di disciplina.

Ai componenti e al segretario 
della commissione spetta, a cari
co dell'ente dal quale dipende 
l’incolpato, il trattam ento previ
sto, in  linea generale, per i com
ponenti delle commissioni, con
sigli, com itati o collegi operanti 
nelle amministrazioni statali.
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d ì categoria  analoga, d ipen den te  
anche da altra  a m m in is tra z ion e  
provinciale.

Art. 232 del T. U. 3 marzo 1934,
n. 383.

Qualora gli organi competenti 
dell'amministrazione comunale, 
provinciale o consorziale non 
applichino le sanzioni discipli
nari a carico dei rispettivi im
piegati o salariati, il Prefetto 
invita gli organi stessi a prov
vedere entro un congruo term i
ne, decorso il quale, provvede 
d’ufficio con le m odalità pre
scritte per i  procedim enti disci
plinari.

Ove il Prefetto ritenga di do
ver applicare una sanzione più 
grave di quella della riduzione 
dello stipendio, prom uove il pa
rere della Commissione di disci
plina.

Quando ricorrano gravi m oti
vi, il Prefetto ha sem pre facol
tà  di sospendere im m ediatam en
te dal grado con privazione del
lo stipendio l’impiegato o sala
riato, salvo l’ulteriore corso del
la procedura disciplinare.

Contro il provvedimento di li
cenziamento o di sospensione su
periore a tre  mesi è ammesso 
ricorso, anche per il merito, al 
Consiglio di Stato in sede giu
risdizionale e contro ogni altro 
provvedimento del Prefetto è 
ammesso ricorso, soltanto per 
legittim ità, al Consiglio stesso.

Art. 220 T. U. 3 marzo 1934, nu
mero 383, comma prim o, n. 6.

... le norm e relative alla sospen
sione cautelative in  pendenza 
di procedimento disciplinare. Ta
le sospensione non può eccede
re la durata di sei mesi, salvo 
proroga per gravi motivi, previa 
autorizzazione del Prefetto;

Art. 79.

Qualora gli organi competenti 
della amministrazione comunale, 
provinciale o consorziale non 
promuovano o non definiscano i 
procedim enti disciplinari a cari 
co dei rispettivi dipendenti, il 
Prefetto invita gli organi stessi 
a provvedere entro un congruo 
termine, decorso il quale prov 
vede d ’ufficio con le modalità 
prescritte per i procedimenti 
stessi.

Quando ricorrano gravi m oti
vi, il Prefetto ha facoltà di so
spendere- im m ediatam ente dal 
grado, con privazione dello s ti
pendio, o salario, il dipendente, 
salvo l’ulteriore corso della pro 
cedura disciplinare da iniziarsi 
entro sessanta giorni dalla so
spensione.

Contro il provvedimento di de
stituzione o di sospensione su 
periore a tre  mesi è ammesso 
ricorso, anche per il merito, al 
Consiglio di Stato in sede giu
risdizionale; contro ogni altro 
provvedimento del Prefetto è am
messo ricorso, soltanto per le
gittim ità, al Consiglio stesso.

Art. 80.

La sospensione cautelativa in 
dipendenza di procedimento di
sciplinare per il personale dei 
Comuni, delle Provincie e dei 
Consorzi, non può eccedere la 
durata di sei mesi, salvo proro
ga per gravi motivi.

Al dipendente sospeso è con
cesso un assegno alim entare in 
m isura non superiore alla m età 
dello stipendio o salario, oltre 
gli assegni per carichi di fam i
glia.
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Art. 81.

Art. 249 T. U. 3 marzo 1934, nu
m ero 383.

Quando la gravi tà  de i  fa t t i  lo 
esiga, il segre tario  com unale  e 
gli im p ieg a t i  e sa laria ti de i  co
muni, delle provincie ,  o dei con
sorz i  p osson o  essere  so sp es i  dal
l’ufficio fino a g iudizio definiti
vo, dalla  d a ta  della sen tenza  od  
ordinanza  di rinvio a giudizio,  
o vv ero  dalla da ta  della  c i ta z io m  
d ir e t ta  del pu bb lico  minis tero ,  
qu an do  vengono s o t to p o s t i  a 
p ro ce d im e n to  penale p e r  uno dei  
rea t i  d i  cui all 'articolo  8 e de
vono essere  im m e d ia ta m e n te  so 
sp es i  dalla  da ta  del m an d a to  di 
ca ttura ,  quando siano so t to p o s t i  
a giudizio  p e r  quals iasi deli tto .

La sospensione è a pp lica ta  dal 
P re fe t to  p e r  il segre tario  co m u 
nale e dal capo d e ll’am m in is t ra 
zione p e r  gli a ltr i  im piega t i  e 
salariati.  E ssa  ha cara t tere  c a u 
te la tivo , ed  im p o r ta  la te m p o 
ranea sospensione da l grado e 
la p r ivaz io n e  dei re la tiv i  em olu 
m enti .  Alla moglie  o d  ai figli 
m inorenn i del giudicabile  può  
essere  concesso  un assegno a l i
m entare ,  in m isu ra  non su p e
riore ad  un terzo  dello  s t ip en 
dio  o del salario.

Se  il p ro ce d im en to  penale ha  
te rm in e  con ordinanza o sen
tenza definitiva, che esc luda la 
es is ten za  del fa t to  im pu ta to ,  o, 
p u r  am m etten do lo ,  escluda che  
il segretario , im piega to  o sala
ria to  v i  abbia  p re so  parte ,  la 
sospension e  è revocata , ed egli 
riacqu is ta  il d ir i t to  agli em olu 
m e n t i  non percep iti ,  d ed o tto  
qu an to  sia  s ta to  c o rr isp os to  a 
t i to lo  dì assegno alimentare.

La revoca  della sospension e  fa 
riacqu is tare  al segretario, im 
p iega to  o salariato l’anzianità  
p erdu ta .  Se  durante la sospen
sione siano avvenute  pro inozion i  
di persona le  che seguiva  nel ruo
lo, i p ro m o ss i  r imangono al lo 
ro p os to ,  m a  al segretario, im 
p iega to  o salariato v iene  confe-

I dipendenti dei Comuni, delle 
Provincie e dei Consorzi sotto
posti a procedim ento penale pos
sono essere sospesi dal servizio 
in relazione alla gravità della 
imputazione; qualora sia stato 
emesso m andato od ordine di 
cattura, il dipendente deve es
sere im m ediatam ente sospeso 
dal servizio.

La sospensione è disposta dal 
Capo dell’Amministrazione. Essa 
ha carattere cautelativo ed im 
porta  la tem poranea sospensione 
dal grado o dalla qualifica e la 
privazione dei relativi emolu
menti.

Al giudicabile è concesso un 
assegno alim entare nella m isu
ra prevista nel secondo comma 
dell’articolo precedente.

Se il procedim ento penale si 
conclude con. sentenza" di pro
scioglimento o di assoluzione 
passata in giudicato perchè il 
fatto  non sussiste o perchè il 
dipendente non lo ha commesso 
la sospensione è revocata di di 
ritto; in tal caso al dipendente 
spettano gli emolumenti non 
percepiti, dedotto quanto sia 
stato corrisposto a titolo di as
segno alim entare e con esclusio
ne delle indennità per servizi e 
funzioni di carattere speciale o 
che presuppongono l'effettiva 
prestazione del servizio.

La sentenza di proscioglimen
to o di assoluzione passata in 
giudicato per motivi diversi da 
quelli contem plati nel comma 
precedente non costituisce osta
colo al procedim ento disciplina
re. Questo ha inizio con la con
testazione degli addebiti, entro 
180 giorni dalla data di cui è d i
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ri to  il p r im o  p o s to  vacan te  di  
grado  superiore , se m p re  quando  
egli sia, nelle fo r m e  prescr it te ,  
riconosciu to  m e r i te vo le  dì p ro - 
mozione.

All’infuori de i  casi co n tem p la 
ti nel terzo  co m m a, l’ordinanza
o la sen ten za  non o s ta  all’even
tuale p ro c e d im e n to  disciplinare,  
e qualora  q uesto  p o r t i  alla so 
spens ione da l grado, con p r iva 
zione dello  s t ipendio , deve  esse
re s c o m p u ta to  il per io do  di so 
spen s ione  sofferto.

I l  segretario , im piega to  o sala
riato, con dannato  con sen tenza  
passa ta  in g iudica to  a pena  re
s t r i t t i v a  della  l iber tà  personale,  
quando non sia il caso di ap 
plicare  nei suoi riguardi la re
voca  o la dest i tuzione, è so spe 
so dal grado  con p r ivaz ion e  del
lo s t ipen d io  du ran te  il periodo  
di esp iazione della  pena.

venuta irrevocabile la sentenza 
definitiva di proscioglimento o 
di assoluzione o entro 40 giorni 
dalla data in cui l’impiegato ab 
bia all'amministrazione la sen
tenza stessa. Qualora il proce
dim ento disciplinare porti alla 
sospensione dal grado o dalla 
qualifica, con privazione dello 
stipendio o del salario, deve es
sere scom putato il periodo di 
sospensione sofferto.

Il dipendente condannato a p e 
na detentiva con sentenza passa
ta in giudicato, qualora non ven
ga destituito, è sospeso dal gra 
do o dalla qualifica, con priva
zione dello stipendio o del sa
lario, durante il periodo di espia
zione della pena.

Art. 82.

Il dipendente sospeso perchè 
sottoposto a procedimento pe 
naie è escluso dagli esami o da
gli scrutini di promozione.

Se, durante la sospensione del 
dipendente prosciolto in sede pe
nale, siano avvenute promozioni 
per scrutinio, al sospeso, ricono
sciuto nelle form e pescritte più 
meritevole almeno dell'ultimo 
prom osso in uno degli scrutini, 
è conferita la promozione, anche 
in soprannum ero salvo riassorbi
m ento ed è assegnato, nella re
lativa graduatoria, il posto che 
gli sarebbe spettato se non fos
se stato  sospeso. Qualora si tra t
ti di posto unico nel ruolo, al 
sospeso, che sia riconosciuto più 
meritevole del dipendente pro
mosso, verrà conferito il posto 
di grado superiore allorché «i 
renderà vacante, con decorren
za, ai soli effetti giuridici, dalla 
data dalla quale la promozione 
gli sarebbe stata conferita se non 
fosse intervenuta la sospen
sione.

Se le promozioni sono state 
conferite per esame e non si 
tra tti  di posto unico nel ruolo, 
il sospeso viene ammesso al p ri
mo esame successivo e, nel caso 
in cui riporti una votazione in
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virtù della quale sarebbe stato 
promovibile nel prim o degli esa
mi dal quale venne escluso o in 
un esame successivo, è collocato 
nella gradutoria relativa ed è 
promosso, anche in soprannume 
ro salvo riassorbim ento, con de
correnza, ai soli effetti giuridi
ci, dalla data dalla quale la pro
mozione gli sarebbe sta ta  confe
rita se non fosse intervenuta la 
sospensione.

Art. 214 T. U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

È dichiarato  dim issionario ,  
senza preg iudiz io  dell'azione pe
nale, il segre tario  che vo lon ta 
riam en te  abbandoni l ’ufficio o 
p re s t i  l’opera  prop r ia  in m odo  
da in terro m pere  o tu rbare  la 
con tinu ità  e la regolarità  cld 
servizio ,  ovvero  si faccia  is tiga
tore  di tali a t t i  p re s so  gli altri 
im p iega t i  de l  comune.

Può, tu ttavìa , il M in is tro  del
l ’in terno o il Prefe t to ,  secondo  
la r i sp e t t iv a  com petenza ,  consi
derare  le condiz ioni individuali  
e le personali  responsabil i tà ,  ap
plicare invece la so spen sione  dal 
grado  con pr ivaz ione  dello  s t i
pendio, il r i ta rdo  della  p ro m o 
zione o d e l l’au m en to  period ico  
dello  s t ipendio , l’esclusione defi
n it iva  dalla p rom ozion e ,  la re
voca dell'impiego.

In ogni caso, e in d ipen den te
m en te  dai p ro v v e d im e n t i  di cui 
ai co m m a  preceden ti ,  il segre
tario  che si trovi nelle condizioni  
di cui sopra  è sospeso  dallo  s t i 
p en d io  p e r  la durata  della  infra
zione ai suoi dover i  di uffi
cio, p rev io  accer ta m en to  della  in
frazione s te ssa  da p a r te  de l  Po
d es tà  o di un ispettore .

Art. 234 T. U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

Le disposizioni di cui agli ar
ticoli 213, 214 e 215 si applicano 
anche agli impiegati o salariati 
dei comuni, delle provincie e 
dei consorzi.

Alla dichiarazione delle dimis
sioni d'ufficio e all'accettazione 
delle dimissioni volontarie prov-

Art. 83.

L’impiegato, il dipendente au 
siliario o il salariato che volon
tariam ente abbandoni l’ufficio o 
presti l’opera propria in modo 
da interrom pere o turbare la 
continuità e la regolarità del 
servizio è punito con la sospen
sione dal grado o dalla qualifi 
ca con privazione dello stipen 
dio o salario.

Chi si faccia istigatore di ta
li mancanze presso gli altri di
pendenti è punito con la desti
tuzione dall’impiego. L’ammim 
strazione può, tuttavia, conside 
rate le condizioni individuali e 
le personali responsabilità, ap
plicare invece la sospensione dal 
grado o dalla qualifica con pri
vazione dello stipendio o sala 
rio e disporre il ritardo di due 
anni di ogni promozione e del
l'aumento periodico dello stipen
dio; il ritardo  dell’aumento pe
riodico è fissato in tre  anni, se 
la sospensione dal grado o dalla 
qualifica è superiore a tre  mesi.

Indipendentem ente dai provve
dimenti di cui ai commi prece
denti, l’impiegato, il dipendente 
ausiliario o il salariato che si 
trovi nelle condizioni di cui so
pra è im m ediatam ente sospeso 
dal servizio.

N. .1 Sf!8 — 10.
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vedono gli organi rispettivam en
te com petenti per la nomina de
gli impiegati e salariati.

Art. 247 T. U. 3 marzo 1934,
n. 383, comma terzo.

Il segre tario , gli im p ieg a t i  o 
salariati del comune, della p r o 
vincia e de i  consorzi, incorre
ranno se n z ’altro, nella d e s t i tu 
zione, esclusa qualunque p ro ce 
dura. disciplinare:

a) p e r  qualsiasi condanna  
passa ta  in g iudicato riportata, 
per d e l i t t i  contro  la personalità  
dello S ta to ,  p e r  v io lenza carn a
le, corruzione  di minorenni, a tt i  
osceni e di lib idine violenti,  t r a t 
ta, cos tr iz ion e  alla p r o s t i tu z io 
ne, s f ru t ta m en to  di p ros t i tu te ,  
lenocinlo; p e r  de li t t i  d i peculato,  
concussione, corruzione, falsità, 
furto, truffa  e appropr iaz ione  in
debita;

b) per  qualsiasi condanna  
che p o r t i  seco la in terdizione  
perpe tu a  dai pubblic i  uffici o 
la l ibertà  vigilata.

Art. 84.

I dipendenti di Comuni, delle 
Provincie e dei Consorzi incor
rono nella destituzione, esclusa 
ogni procedura disciplinare:

a) per condanna, passata in 
giudicato, per delitti contro la 
personalità dello Stato, salvo 
quelli previsti dal libro secondo, 
titolo primo, capo IV del Codice 
penale; ovvero per delitti di pe
culato, malversazione, concussio
ne, corruzione, per delitti contro 
la fede pubblica, esclusi quelli di 
cui agli articoli 457, 495, 498 del 
Codice penale, per delitti contro 
la m oralità pubblica e il buon 
costume previsti dagli articoli 
519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 
535, 536 e 537 del Codice pena
le, e per delitti di rapina, e sto r
sione, m illantato credito, furto, 
truffa e appropriazione indebita;

b) per condanna passata in 
giudicato, che comporti la in ter
dizione perpetua dai pubblici u f
fici, ovvero la applicazione di 
una m isura di sicurezza detenti
va o della libertà vigilata.

Art. 85.

Per i dipendenti dei Comuni, 
delle Provincie e dei Consorzi 
destituiti dall’impiego che non 
siano iscritti alle Casse pensioni 
dipendenti dagli istitu ti di pre
videnza del M inistero del teso
ro, una commissione costituita 
presso il Ministero dell'Interno 
delibererà se i motivi per cui la 
destituzione è sta ta  irrogata sia
no tanto gravi da giustificare la 
perdita del d iritto  a pensione 
nonché circa l’eventuale riacqui
sto del diritto  nei casi in cui 
esso è ammesso per il persona
le statale.

La Commissione è nominata 
all’inizio di ogni biennio dal Mi- j
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nistro dell'interno ed è com
posta:

a ) da un Consigliere di Sta
to, presidente;

b) da due m agistrati di cui 
uno dell’ordine giudiziario con 
qualifica non inferiore a magi
strato  d’appello, e l’altro della 
Corte dei conti con qualifica non 
inferiore a referendario;

c) dal D irettore generale del
l’Amministrazione civile presso 
il Ministero dell'interno;

d)  da un rappresentante del
l’ente tenuto al pagam ento della 
pensione.

Un funzionario della carriera 
direttiva del M inistero dell’Intel-- 
no svolge le funzioni di segreta
rio della Commissione.

Art. 215. T. U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

Le d im iss ion i  volontarie  del  
segre tar io  dall 'ufficio devono es
sere p re s e n ta te  p e r  iscrit to  al 
P odestà , che le r im e t te  subito,  
col p ro p r io  p a rere  m otiva to ,  al 
P refetto .

Le d im iss ion i  non hanno ef
fe t to  se non sono  acce t ta te  dal  
M inistro  de l l ’in terno  o dal Pre
fe t to ,  secon do  la r isp e t t iva  co m 
petenza.

I l segre tar io  d im issionario  non  
può a bb an d on a re  l'ufficio e non  
è sv inco la to  da i dover i  a d  esso  
inerenti, f inché non gli s ia pa r  
tec ipa ta  l’acce t taz ione  delle d i
missioni.

L 'accet tazione può  essere ri
ta rd a ta  o r i f iu ta ta  p e r  gravi m o 
tivi di serviz io ,  o quando il s e 
gre tario  si t rov i  so t to p o s to  a 
p ro ced im e n to  disciplinare.

Art. 234 T, U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

Le disposizioni di cui agli ar
ticoli 213, 214 e 215 si applicano 
anche agli impiegati o salariati 
dei comuni, delle provincie e 
dei consorzi.

Alla dichiarazione delle dimis
sioni d’ufficio e all’accettazione 
delle dimissioni volontarie prov-

Art. 86.

I dipendenti dei Comuni, delle 
Provincie e dei Consorzi, posso
no in qualunque tempo dim et
tersi dall'ufficio.

Le dimissioni debbono esse
re presentate per iscritto. Il di
pendente che ha presentato le 
dimissioni deve proseguire nel
l’adempimento dei doveri d ’uf
ficio finché non gli venga comu
nicata la accettazione di esse.

L’accettazione può essere ri
fiu tata o rita rda ta  per motivi 
di servizio previo parere della 
Commissione consultiva, ove esi
sta, per gli impiegati, ovvero 
quando sia in corso procedimen
to disciplinare a carico del di
pendente.

Agli effetti del comma prece 
dente, s’intende che sia in  cor
so procedimento disciplinare se, 
al momento della presentazione 
delle dimissioni, abbia avuto luo
go la sospensione cautelare, non 
ancora seguita dalla contestazio
ne degli addebiti, ovvero se la 
sospensione cautelare sia stata 
disposta in attesa della defini
zione del procedimento penale a 
carico del dipendente.

Se, al momento in cui il dipen
dente non sospeso cautelarm en
te presenta le dimissioni, siano 
stati iniziati gli accertam enti di
sciplinari, la contestazione degli
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vedono gli organi rispettivam en
te competenti per la nomina de
gli impiegati e salariati.

Art. 233 del T. U. 3 marzo 1934,
n. 383.

Gii impiegati o salariati dei 
comuni, delle provincie e dei 
consorzi possono essere in qua
lunque tempo licenziati per sop
pressione di posto o riduzione 
dì organico, salve le disposizio
ni sul collocamento in disponi
bilità contenute nei regolamenti 
locali. Possono, altresì, essere di
spensati per inabilità fìsica, in
capacità professionale o scarso 
rendimento. All’impiegato o sa
lariato, proposto per la dispen
sa, è assegnato un term ine per 
presentare, ove lo creda, le sue 
deduzioni.

La deliberazione di dispensa 
deve essere m otivata e prece
duta, se sia determ inata da ina-

addebiti deve seguire entro tren
ta giorni dalla data di presenta- I 
zione delle dimissioni e, in man
canza della contestazione entro 
tale termine, le dimissioni deb
bono essere accettate, salvi i 
motivi di servizio previsti al te r
zo comma.

In caso di dimissioni volon
tarie, il tra ttam ento  di quiescen
za e previdenza è disciplinato 
dalle disposizioni in vigore.

Per il personale nei confron
ti del quale il trattam ento  di 
quiescenza sia disciplinato dai 
regolamenti previsti dall'artico
lo 59, qualora tali regolamenti, 
non prevedano il caso di dimis
sione, si applicano, per quanto 
concerne l'acquisto del diritto 
al trattam ento  stesso, le norme 
in vigore in m ateria, alla data 
di accettazione delle dimissioni, 
per il personale iscritto alla cas 
sa per le pensioni ai dipendenti 
degli Enti locali, am m inistrata 
dalla Direzione generale degli 
istituti di previdenza del Mini
stero del tesoro, e, per quanto 
riguarda la liquidazione, le nor
me del regolamento dell'ente lo 
cale, attribuendo il trattam ento 
che spetterebbe qualora la ces
sazione del servizio fosse avve
nuta per collocamento a ri
poso.

Art. 87.

I dipendenti dei Comuni, del
le Provincie e dei Consorzi pos
sono essere in qualunque tempo 
licenziati per soppressione di po 
sto o riduzione di organico, sal
ve le disposizioni sul colloca 
mento in disponibilità contenute 
nei regolamenti locali.

Possono, altresì, essere dispen
sati per inabilità fisica, incapa
cità professionale o persistente 
insufficiente rendimento. Al di
pendente proposto per la dispen 
sa è assegnato un term ine per 
presentare eventuali deduzioni.

La deliberazione di dispensa 
deve essere m otivata e precedu
ta da visita medica collegiale,



Atti Parlamentari —  149 — Senato della Repubblica  —  1868

LEGISLATURA I I I  - 1958-61 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bilità fisica, da visita medica col
legiale.

Le am m inistrazioni degli enti 
predetti hanno facoltà di scio
gliere i corpi organizzati, quan
do non rispondono più alle esi
genze dei servizi e alle loro fi
nalità, o quando risulti la neces
sità di riparare  a manchevolez
ze e deficienze che colpiscano 
l’intero organismo. Le delibera
zioni di scioglimento non posso 
no, però, avere esecuzione, se 
non abbiano preventivamente 
riportato la omologazione del 
Ministero dell’interno.

Contro i provvedimenti adot
tati a norm a dei prim i due com
ma del presente articolo è am
messo ricorso, anche per il me
rito, alla Giunta provinciale am 
m inistrativa, in sede giurisdizio
nale, e contro le decisioni di 
questa al Consiglio di Stato.

Contro i provvedimenti di cui 
al terzo comma è ammesso sol
tanto ricorso per legittim ità al 
Consiglio di Stato o in via stra
ordinaria al Re.

Art. 213 T. U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

È dich iara to  d i  ufficio d im is 
sionario il segretario:

a) che p e rd a  la c it tadinanza  
italiana;

b) che a cce t t i  una m issione
o im piego  da  un Governo s t ra 
niero, senza  esserne s ta to  a u to 
r izzato  dal G overno  nazionale;

c) che, sen za  g iustif icato  m o 
tivo, non a ssu m a  o non riassu
m a  serv iz io  en tro  il te rm in e  pre  
fissogli, o vvero  s t ia  a ssen te  dal
l'ufficio p e r  un per iod o  su pe
riore a dieci giorni.

Art. 234 T. U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

Le disposizioni di cui agli ar
ticoli 213, 214 e 215 si applicano 
anche agli impiegati o salariati 
dei comuni, delle provincie e 
dei consorzi.

se la dispensa è dovuta ad ina
bilità fisica. L’impiegato ha di
ritto  di farsi assistere da un sa
nitario di sua fiducia.

Le amministrazioni degli enti 
predetti hanno facoltà di scioglie
re i corpi organizzati, quando 
essi siano venuti meno alle lo
ro finalità o quando sia dimo 
stra ta  la necessità di riparare a 
manchevolezze e deficienze del 
l’intero organismo.

Contro i provvedimenti adot
tati a norm a dei prim i due com
m a del presente articolo è am 
messo ricorso, anche per il me
rito, al Tribunale am m inistra
tivo regionale, e contro le deci
sioni di questo al Consiglio di 
Stato.

Contro i provvedimenti di cui 
al quarto comma è ammesso 
soltanto ricorso per legittim ità 
al Consiglio di Stato o, in via 
straordinaria, al Capo dello 
Stato.

Art. 88.

I dipendenti dei Comuni, del 
le Provincie e dei Consorzi, in
corrono nella decadenza dall'im 
piego:

a) quando perdano la citta* 
dinanza italiana;

b) quando accettino u n a  
missione o altro incarico da una 
autorità straniera senza autoriz
zazione del Governo;

c) quando, senza giustifica
to motivo, non assumano o non 
riassum ano servizio entro il te r
mine loro prefisso, ovvero ri
mangono assenti dall'ufficio per 
un periodo non inferiore a quin
dici giorni, qualora il regolameli 
to organico non stabilisca un te r 
mine più breve;

d)  quando sia giuridizial- 
mente accertato che l’impiego fu 
conseguito mediante la produ
zione di documenti falsi.

La decadenza, nei casi di cui 
alle lettere c) e d), è disposta.
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Alla dichiarazione delle dimis
sioni d ’ufficio e all'accettazione 
delle dimissioni volontarie prov
vedono gli organi rispettivam en
te competenti per la nomina de
gli impiegati e salariati.

Art. 250 del T.U. 3 marzo 1934,
n. 383.

Il  p o s to  del segretario  c o m u 
nale, nonché de ll 'im piegato  o sa
lar ia to  d i  un comune, d i  una p ro 
vincia  o di un consorzio  d im esso  
p e r  fine del per io do  d i esper i
mento , licenziato, d ispen sa to  dal  
serv iz io  o d ichiaralo  d im isisona-  
rio d'ufficio non pu ò  essere  co
per to ,  fuorché in via p r o v v i s o 
ria, fino a quando non sia in te r 
ven u ta  una decis ione defin it iva  
su i r icorsi p ro p o s t i  con tro  il 
p r o v v e d im e n to  ado tta to ,  ovvero  
non siano decors i  i te rm in i p er  
la p rodu z ion e  di d e t t i  ricorsi.

nei confronti degli impiegati, 
sentita la Commissione consul
tiva ove esista.

La decadenza non com porta 
la perdita del diritto al tra tta  
mento di quiescenza, secondo le 
norme vigenti, qualora non de
rivi la perdita della cittadinanza.

I dipendenti decaduti ai sensi 
della lettera d) non possono ot
tenere alcun altro impiego nelle 
amministrazioni dello Stato, dei 
Comuni, delle Provincie e dei 
Consorzi.

Art. 89.

I posti dei dipendenti dei Co
muni, delle Provincie e dei Con 
sorzi dimessi per fine del pe
riodo di esperimento, licenziati, 
destituiti, dispensati dal servizio
o dichiarati decaduti dell’impie
go non possono essere coperti, 
fuorché in via provvisoria, fino 
a quando non sia intervenuta una 
decisione definitiva sui ricorsi 
proposti contro il provvedimen
to adottato ovvero non siano de
corsi i term ini per la impugna
tiva.

La disposizione non si applica 
nei casi previsti dall'articolo 84.

TITOLO VI.

Disposizioni com uni alle a m m i
n is traz ioni comunali, p rov inc ia 

li e consorziali

Capo I.

Circoscriz ioni a m m in is tra t ive  
e consorziali

Art. 226 del T.U. 3 marzo 1934,
n. 383.

Le denominazioni delle pro
vincie, dei comuni, delle frazio
ni e delle borgate e le sedi mu
nicipali sono determ inate con 
decreto Reale, sentiti in ogni ca
so gli enti interessati e il re t to 
ra to  provinciale.

Art. 90.

Negli articoli 266 e 267 del te
sto Unico 3 marzo 1934, n. 383, 
alle parole « con decreto reale » 
sono sostituite le parole « con 
decreto del Ministro dell’in- 
terno» ,

Le denominazioni delle provin 
eie, dei comuni, delle frazioni e 
delle borgate e delle sedi muni
cipali sono determ inate con de- 
ccreto del M inistro dell’interno, 
sentiti in ogni caso gli enti in-
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Art. 267 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

I ricorsi per contestazioni di 
confini fra comuni o provincie 
sono decisi con decreto Reale, 
udito il Consiglio di Stato.

Contro il provvedimento è 
ammesso il ricorso, anche in me
rito, al Consiglio di Stato in 
sede giurisdizionale, ovvero il 
ricorso straordinario al Re.

Art. 225 del T.U. 4 febbraio 1915, 
n. 148.

(1) - (Testo  unico, art. 129). — 
Ciascun contribuente, può, a suo 
rischio e pericolo, con l’autoriz
zazione della Giunta provincia
amministrativa, fa r valere azio
ni che spettino al Comune o ad 
una frazione del Comune.

La Giunta, prim a di concedere 
l’autorizzazione, sente il Consi
glio Comunale, e quando la con
cede, il m agistrato ordina al Co
mune di intervenire in giudizio. 
In caso di soccombenza le spese 
sono sempre a carico di chi pro
mosse l’azione.

Quando una frazione di Comu
ne avesse da far valere una 
azione contro il Comune o con
tro a ltra  frazione del Comune, 
la Giunta provinciale ammini
strativa, sull’istanza almeno di 
un decimo degli elettori spet
tanti a quella frazione, può no
m inare una Commissione di tre
o di cinque elettori per rappre
sentare la frazione stessa.

teressati e il Consiglio provin
ciale.

I ricorsi per contestazioni di 
confini fra  comuni e provincie 
sono decisi con decreto del Mi- 
nistro dell'Interno, udito il Con
siglio di Stato.

Contro il provvedimento è ani 
messo il ricorso, anche in me 
rito, al Consiglio di S tato in se
de giurisdizionale, qvvero il ri
corso straordinario al Presiden
te della Repubblica,

Ogni elettore ed ogni contri
buente possono, a loro spese, 
con l’autorizazione della Giunta 
provinciale am m inistrativa, far 
valere le azioni spettanti al Co
mune o a una frazione del me
desimo, sostituirsi ad essi in- 
nanzi alle giurisdizioni ammini- 
strative, e costituirsi per il Co
mune, parte civile in giudizio 
penale.

La Giunta, prim a di concedere 
l’autorizzazione, sente il Consi
glio comunale, e quando la con
cede, il m agistrato ordina al Co
mune di intervenire in giudizio. 
In caso di soccombenza le spese 
sono sempre a caricò di chi pro
mosse l’azione.

Quando una frazione di Comu 
ne avesse da far valere una azio
ne contro il Comune o contro 
altra  frazione del Comune, la 
Giunta provinciale am m inistra
tiva, sulla istanza almeno di un 
decimo degli elettori spettanti a 
quella frazione, può nominare 
una Commissione di tre  o di 
cinque elettori per rappresenta
re la frazione stessa.

Art. 91.

Il primo comma dell’articolo 
225 del testo unico 4 febbraio 
1915, n. 148, richiamato in vigo
re dall’articolo 23 della legge 9 
giugno 1947, n. 530, è sostituito 
dal seguente:

Ogni elettore ed ogni contri
buente possono, a loro spese, 
con l'autorizzazione della Giunta 
provinciale amministrativa, far

I valere le azioni spettanti al Co
mune o a una frazione del mede
simo, sostituirsi ad essi innanzi 
alle giurisdizioni amministrative, 
e costituirsi, per il Comune, p ar
te civile in giudizio penale.

(1) Richiamato in vigore dall’articolo  
23 della legge 4 giugno 1947, n. 530.
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Art. 16 del T.U. 16 maggio 1960, 
n. 570.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 16)

Non possono contemporanea
mente far parte dello stesso Con
siglio comunale gli ascendenti e 
i discendenti, gli affini in primo 
grado, l'adottante e l’adottato, 
l’affiliante e l’affiliato.

Art. 92.

Non possono far parte con
tem poraneam ente dello stesso 
Consiglio gli ascendenti e i di
scendenti, i coniugi, gli affini in 
prim o grado, l’adottante e l’adot
tato, l’affìliante e l’affiliato.

L'articolo 16 del T. U. 16 mag
gio 1960, n. 570, è abrogato.

Art, 93.

Art. 286 del T.U. 4 febbraio 1915, 
n. 148.

(T es to  unico, art. 285). — Non 
può mai essere dato ai consiglie
ri alcun m andato imperativo; 
se è dato, non è obbligatorio (1).

Art. 136 del T.U. 4 febbraio 1915, 
n. 148.

(T esto  unico, art. 132). —- I fra
telli non possono essere con
tem poraneam ente membri della 
Giunta municipale.

Art. 248 del T.U. 4 febbraio 19.15,.. 
n. 148.

(2) - (T esto  unico, art. 244). — 
Non possono essere eletti a de
pu ta t i  provinciali:

1) i fratelli ed i parenti ed 
affini nei gradi indicati nellYir- 
ticolo 27;

2) gli stipendiati dello Stato.

Art. 141 del T.U. 4 febbraio 1915,
n. 148.

(T esto  unico, art. 137). — La 
Giunta rende conto annualmente 
al Consiglio comunale della sua 
gestione e del modo con cui fece 
seguire i servizi ad essa a ttr i
buiti, o che si eseguirono sotto 
la sua direzione o responsabilità.

(1) Cfr. testo unico 3 marzo 1934, 
n. 383, art. 12.

(2) Cfr. decreto-legge 4 aprile 1944, 
n, 111, articolo 7,

L’articolo 286 del T. U. 4 feb
braio 1915, n. 148, è sostituito 
dal seguente:

« Non può essere dato ai con
siglieri alcun m andato im pera
tivo ».

Art. 94.

I fratelli non possono far p a r
te, contemporaneamente, della 
stessa Giunta municipale e del
la stessa Deputazione provin
ciale.

Gli articoli 136 e 248 del T. U. 
4 febbraio 1915, n. 148, sono 
abrogati.

Art. 95.

La Giunta municipale e la De
putazione provinciale, contem po
raneam ente al bilancio preven
tivo, presentano ai rispettivi 
Consigli una relazione generai e 
contenente tu tte  le notizie ed i 
dati relativi all'attività am m ini
strativa dell’anno precedente.

L’articolo 141 T. U. 4 febbraio 
1915, n. 148, è abrogato.
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Art. 149 del T.U. 4 febbraio 1915,
n. 148, commi I, II e III.

(T esto  unico, art. 142, regio d e 
cre to  27 febbra io  1913, n. 127 e 
legge 19 giugno  1913, n. 640, art. 
2, articolo  22-bis). — I sindaci 
possono essere revocati dall'uffi
cio per deliberazione motivata 
del Consiglio comunale.

Il Consiglio non può essere 
chiamato a deliberare sulla re
voca del sindaco, se non quando 
vi sia proposta motivata per 
iscritto del prefetto o di un 
terzo almeno dei consiglieri as
segnati al Comune.

Per la validità della delibera
zione occorre il voto di almeno 
due terzi dei consiglieri assegna
ti al Comune.

Art. 96.

Il Sindaco, il Presidente della 
Amministrazione provinciale, la 
Giunta municipale, la Deputa
zione provinciale o singoli as
sessori o deputati provinciali 
possono essere revocali dall'uf
ficio, su proposta m otivata di 
almeno un terzo dei m em bri in 
carica dei rispettivi Consigli, ov
vero su proposta m otivata dal 
Prefetto.

I Consigli non possono pro 
nunciarsi prim a che siano de
corsi dieci giorni dalla notili 
cazione giudiziale della propo 
sta agli interessati.

La proposta s’intende appro 
vata qualora riporti il voto fa
vorevole dei due terzi dei con
siglieri assegnati.

Art. 97.

Qualora, nel corso del qua
driennio, si renda necessario 
procedere alla sostituzione della 
Giunta o di alcuno degli asses 
sori municipali, della Deputazio 
ne o di alcuno dei deputati pro 
vinciali, i Consigli interessati vi 
provvedono entro un mese dal 
verificarsi della vacanza, nei mo
di previsti dagli articoli 4 del 
T. U. 16 maggio 1960, n. 570 e 
35 della presente legge.

Art. 150 del T.U. 4 febbraio 1915,
n. 148.

(T esto  unico, art. 146). — Il 
sindaco prim a di entrare in fun 
zioni presta, dinanzi al prefetto, 
giuramento di essere fedele  al 
Re, di o sservare  lealmente lo 
S ta tu to  e le leggi dello S ta to  
e di ad em p iere  le sue funzioni  
col solo scopo del bene insepa- 
rabile del R e e della patria.

II sindaco che ricusa di giura
re puram ente e semplicemente 
nei term ini prescritti dal presen
te articolo, o che non giuri en
tro il term ine di un mese dalla 
comunicazione dell’elezione, sai

Art. 98.

Il Sindaco e il Presidente del 
la Amministrazione provinciale, 
prim a di entrare in funzione 
prestano, dinanzi al Prefetto, 
giuram ento di essere fedeli alla 
Repubblica Italiana, di osserva
re lealmente Ta Costituzione e le 
altre leggi dello Stato e di adem 
piere le loro funzioni al solo 
scopo del pubblico bene.

Il Sindaco e il Presidente del 
la Amministrazione provinciale, 
che ricusino di giurare p u ra 
m ente e semplicemente nei te r
mini prescritti dal presente a r
ticolo, o che non giurino entro



Atti Parlamentari —  154 — Senato della Repubblica  —  1868

LEGISLATURA I I I  - 1958-61 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vo il caso di legittimo impedi 
meno, s’intende decaduto dal 
l’ufficio.

il term ine di un mese dalla ele
zione, salvo il caso di legittimo 
impedimento, decadono dall'uf
ficio.

La decadenza è dichiarata con 
decreto del Prefetto.

L’articolo 150 T. U. 4 febbraio 
1915, n. 148, è abrogato.

Art. 157 del T.U, 4 febbraio 1915, 
n. 148.

(T esto  unico, art. .156). —• In 
caso di assenza od impedimento 
del sindaco o dell’assessore de
legato, ne fa le veci l'assessore 
anziano, ed in mancanza degli 
assessori, il consigliere anziano.

Art. 256 del T.U. 4 febbraio 1915, 
n. 148.

(T es to  unico, art. 250). — In 
caso di assenza o di impedimen
to del presidente, ne fa le veci 
il dep u ta to  anziano.

Art. 99.

Gli articoli 157 e 256 T. U. 4 
febbraio 1915, n. 148, sono so
stituiti dal. seguente:

« Qualora il Sindaco o il Pre
sidente deir Amministrazione pro
vinciale siano assenti o im pedi
ti e manchi l’assessore o il de
putato provinciale delegato, ne 
fa le veci l’assessore o il depu
tato provinciale anziano e, in 
mancanza, il consigliere anziano.

In caso di vacanza dell’uffi
cio, fino a quando non sarà prov
veduto alla loro sostituzione, fa 
le veci del Sindaco o del Presi 
dente dell’Amministrazione p ro 
vinciale l’assessore o il deputa
to provinciale anziano e, in m an
canza, il consigliere anziano ».

Art. 100.

Art. 103 del T.U. 16 maggio 1960, 
n. 570.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 96)

Le disposizioni del presente 
Capo sono, estese, in quanto ap
plicabili, alla elezione del Sin
daco.

Le disposizioni del Capo IX 
del Titolo II del T. U. 16 maggio 
1960, n. 570, sono estese, in quan
to applicabili, alla elezione del 
Sindaco e del Presidente della 
Amministrazione Provinciale.

L’articolo 103 del predetto T. 
U. è abrogato.

Capo II

Adunanze e deliberazioni

Art. 101.

Nella sede del Comune e del
la Amministrazione provinciale 
non possono svolgersi se non 
attività e manifestazioni proprie 
dell’Ente o interessanti la ge
neralità dei cittadini.
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Art. 77 del R.D. 30 dicembre 1923,
n. 2839.

(1) Gli articoli 238 e 246 della 
legge sono abrogati e sostituiti 
dal seguente:

« Il Consiglio provinciale nel
la prim a seduta successiva alla 
elezione generale è presieduto 
dal consigliere anziano di età.

« N ella  sed u ta  m ed es im a  il 
Consiglio  n om ina fra i suoi 
m e m b r i  a maggioranza asso lu 
ta di v o t i  il p res iden te  e i de
p u ta t i  provinciali.  A tale elezio
ne si applica  il d ispos to  de ll’ar
ticolo  134 della  legge ».

« Il p re s id en te  e i depu ta t i  
provincia l i  durano in carica  
q u a t t ro  anni e sono rieleggibili.

« Il presidente presta giura
m ento a norm a dell'articolo 150 
della legge ».

Art. 124 del T.U. 4 febbraio 1915,
n. 148.

(T es to  unico, art. 119). — Il 
Consiglio comunale deve riunirsi 
due volte l’anno in sessione o r
dinaria.

L’una nei mesi di marzo, apri
le o maggio.

L’a ltra  nei mesi di settembre, 
o ttobre o novembre.

Può riunirsi straordinariam en
te per determinazione del sinda
co, ferm e le disposizioni dell'ar
ticolo 139, o per deliberazione 
della Giunta municipale, o per 
dom anda di una terza parte  dei 
consiglieri.

La riunione del Consiglio de
ve aver luogo entro dieci giorni 
dalla deliberazione o dalla pre
sentazione della domanda, sal
vo casi di urgenza.

In  tu tti i casi, il sindaco deve 
partecipare al prefetto il gior
no e l’oggetto della convocazio
ne, almento tre  giorni prima, 
salvo i casi di urgenza.

(1) Cfr. legge 8 marzo 1951, n. 122, 
art, 5.

Art. 102.

Entro tren ta  giorni dalla pro
clamazione degli eletti, i Consi
gli tengono la loro prim a adu
nanza.

La relativa convocazione è di
sposta dal Sindaco o dal Presi
dente della Amministrazione pro
vinciale uscente, con invito da 
notificarsi almeno cinque giorni 
prim a di quello stabilito per la 
adunanza.

Qualora il Sindaco o il Pre
sidente della Amministrazione 
provinciale non provveda, la 
convocazione è disposta dal Pre
fetto.

La presidenza provvisoria del
l’Assemblea è assunta dal consi 
gliere anziano nuovo eletto.

L’articolo 77, prim o comma, 
del R. D. 30 dicembre 1923, nu
mero 2839, è abrogato.

Art. 103.

Gli articoli 124, 129, 235 e 236 
T. U. 4 febbraio 1915, n. 148; 23 
e 85 del R. D. 30 dicembre 1923, 
n. 2839, sono sostituiti dal se
guente:

« I Consigli comunali e provin
ciali debbono essere convocati 
entro la prim a decade di otto
bre di ogni anno per l’approva
zione del bilancio di previsione.

Sono, altresì, convocati, quan
do se ne ravvisi la necessità, per 
deliberazione, rispettivam ente, 
della Giunta municipale e della 
Deputazione provinciale, ovvero 
su richiesta del Prefetto o di una 
terza parte dei consiglieri in ca
rica. La data della riunione è 
fissata, salve le decisioni al ri
guardo adottate dai rispettivi 
Consigli, dalla Giunta municipa
le e dalla Deputazione provin
ciale e l’adunanza deve aver luo
go non oltre il quindicesimo gior
no successivo alla deliberazione
o alla presentazione della richie 
sta, salvo i casi di urgenza.

È in facoltà del Prefetto di 
ordinare, d ’ufficio, adunanze dei

Entro trenta giorni dalla pro- 
clamazione degli eletti, i Consigli 
tengono la loro prim a adunanza.

La relativa convocazione è di- 
sposta dal Sindaco o dal Pre- 
sidente della Amministrazione 
provinciale uscente, con invito 
da notificarsi almeno cinque 
giorni prim a di quello stabilito 
per l’adunanza.

Qualora il Sindaco o il Presi
dente dell’Amministrazione pro- 
vinciale non provveda, la convo- 
cazione è disposta dal Prefetto.

La presidenza provvisoria del 
l'Assemblea è assunta dal con
sigliere anziano nuovo eletto.

Il presidente presta giuram en
to a norm a dell’articolo 150 del
la legge.
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È in facoltà del prefetto di 
ordinare, d ’ufficio, adunanze dei 
Consigli comunali per delibera
re sopra determ inati oggetti da 
indicarsi nel relativo decreto.

Consigli comunali e provinciali, 
quando questi non adempiano 
all’invito di deliberare, entro il 
termine prefisso, su oggetti ob
bligatori per legge ».

Art. 129 del T.U. 4 febbraio 1915,
n. 148.

(T esto  unico, art. 121 e legge 
19 giugno 19.13, n. 640, art. 1). —
Il Consiglio comunale nella ses
sione di prim avera esamina i.1 
conto dell’amministrazione del
l’anno precedente in seguito al 
rapporto dei revisori, e delibera 
sulla sua approvazione.

Nella sessione di autunno:

delibera il bilancio attivo e 
passivo del Comune, e quello del
le istituzioni che gli apparten
gono, per l'anno seguente;

nomina i revisori dei conti 
per l’anno precedente, sceglien
doli fra  i consiglieri estranei alla 
Giunta municipale cui si rife
risce il conto.

nomina i c om m issar i  per la 
revisione delle liste elettorali a 
term in i dell’articolo  34.

Art. 235 del T. U. 4 febbraio 1915,
n. 148.

{Tes to  unico, art. 228). — Il 
Consiglio provinciale si riunisce 
di pien diritto  ogni anno il se
condo lunedì di agosto  in ses
sione ordinaria.

Può anche essere straordina
riam ente convocato, a richiesta 
del Prefetto, o per iniziativa del
la D epu tazion e  provinciale, o per 
dom anda di una terza parte dei 
consiglieri.

La sessione straordinaria è an
nunziata dalla Gazzetta Ufficia 
le o dal Foglio degli annunzi le
gali della provincia.

Le convocazioni sono fatte  dal 
pres id en te  de l Consiglio p ro v in 
ciale  per avvisi scritti da con
segnarsi a domicilio almeno cin
que giorni prim a di quello stabi
lito per l’adunanza.

L’avviso scritto contiene l’or
dine del giorno della prim a se
duta, che sarà sempre comuni
cato al Prefetto,
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Art. 236 del T.U. 4 febbraio 1915, 
n. 148.

(T esto  unico, art. 229). — La 
durata ordinaria della sessione è 
di un mese, ma può essere pro
rogata o rido tta  per delibera
zione del Consiglio.

Art. 23 del R. D. 30 dicembre 
1923, n. 2839.

Nell'articolo 129, comma secon
do, della legge, dopo le parole: 

« Il Consiglio comunale nella 
sessione di autunno nomina i 
revisori del conto per l'anno pre
cedente, scegliendoli fra  i con
siglieri estranei alla Giunta m u
nicipale » aggiungere le seguen
ti: « cui si riferisce il conto ».

Art. 85 del R. D. 30 dicembre 
1923, n. 2839.

L’articolo 235 della legge, nel 
primo comma, è modificato co
me appresso:

« Il Consiglio provinciale si 
riunisce di pieno diritto ogni 
anno il secondo lunedì di otto
bre in sessione ordinaria.

« Nella prim a seduta elegge i 
revisori del conto della Deputa
zione provinciale di cui al n. 9 
dell’articolo 241 della legge ».

Nel quarto  c o m m a  dello  s tesso  
articolo, alle paro le  « dal p res i
dente del Consiglio provinciale  ». 
sono so s t i tu i te  le seg u en t i: « dal  
p re s iden te  ».

Art. 125 del T.U. 4 febbraio 1915,
n. 148.
( T esto  unico, art. 120). — La 

convocazione dei consiglieri de
ve essere fa tta  dal sindaco con 
avvisi scritti, da consegnarsi a 
domicilio.

La consegna deve risultare da 
dichiarazione del messo comu
nale.

L’avviso per le sessioni ordi
narie, con l’elenco degli oggetti 
da tra ttarsi, deve essere conse
gnato ai consiglieri almeno cin
que giorni, e per le altre sessioni 
almento tre  giorni prim a di quel
lo stabilito per la prim a adu
nanza.

Art. 104.

L'articolo 125 del T.U. 4 feb
braio 1915, n. 148, modificato
dall/articolo 61 del R.D. 30 di
cembre 1923, n. 2839 e l'artico 
colo 237 dello stesso T. U., sono 
sostituiti dal seguente:

« La convocazione dei consi 
glieri deve essere fatta, r isp e tti
vamente, dal Sindaco e dal Pre
sidente della Amministrazione 
provinciale con avvisi scritti,
contenenti il relativo ordine de! 
giorno. Gli avvisi debbono esse
re consegnati a domicilio alm e
no cinque giorni prim a di quel
lo stabilito per l’adunanza e co
municati al Prefetto almeno tre 
giorni prima, salvo i casi di ur-
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Tuttavia, nei casi d ’urgenza, 
basta  che l’avviso col relativo 
elenco sia consegnato 24 ore p ri
ma: m a in questo caso, quan
te volte la maggioranza dei con
siglieri presenti lo richiegga, ogni 
deliberazione può essere differi
ta  al giorno seguente.

A ltrettanto resta stabilito per 
gli elenchi di oggetti da tra tta r
si in aggiunta ad altri già inscrit
ti all'ordine del giorno di una 
determ inata seduta.

L’elenco degli oggetti da t r a t 
tarsi in ciascuna sessione ordi
naria o straordinaria del Consi
glio comunale deve, sotto la re
sponsabilità del segretario, esse
re pubblicato all’albo pretorio 
almeno il giorno precedente a 
quello stabilito per la prim a 
adunanza.

Art. 61 del R.D.L. 30 dicembre 
1923, n. 2839.
All'articolo 125 della legge è 

aggiunto quanto segue:
« L’elenco degli oggetti da tra t

tarsi in ciascuna sessione ordi
naria  o straordinaria del Consi
glio comunale deve, sotto la re
sponsabilità del segretario, esse
re pubblicato all’albo pretorio 
almeno il giorno precedente a 
quello stabilito per la prim a adu
nanza ».

Art. 237 del T.U. 4 febbraio 1915, 
n. 148.
{Tes to  unico, art. 230). — Nei 

casi di convocazione straordina
ria, ed in quello di proroga del
la sessione ordinaria, l'a tto  di 
convocazione o di proroga deve 
indicare gli oggetti da discu
tersi.

Art. 127 del T.U. 4 febbraio 1915, 
n. 148.

{Tes to  unico, art. 1.22). — I 
Consigli comunali non possono 
deliberare se non interviene la 
m età del numero dei consiglie
ri assegnati al Comune; però 
alla seconda convocazione, che

genza nei quali i term ini pre 
detti sono ridotti a 24 ore.

Tuttavia, nei predetti casi di 
urgenza e per gli affari da tra t
tarsi in aggiunta a quelli già 
iscritti nell’ordine del giorno di 
una determ inata seduta, la mag 
gioranza dei consiglieri presenti 
può richiedere che la delibera
zione sia differita al giorno se
guente.

L’ordine dei giorno di ogni se
duta consiliare deve essere pub
blicato, sotto la responsabilità 
del segretario, all’albo pretorio 
almeno il giorno precedente a 
quello della seduta ».

Art. 105.

Gli articoli 127 e 239 T. U. 4 
febbraio 1915, n. 148, sono sosti
tuiti dal seguente:

« Salvo che la legge disponga 
diversamente, i Consigli com u
nali ed i Consigli provinciali de
liberano con l’intervento della 
maggioranza dei consiglieri as
segnati al Comune o alla Pro
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avrà luogo in altro giorno, le 
deliberazioni sono valide, pur
ché intervengano almeno quat
tro membri.

Nel caso che siano introdotte 
proposte, le quali non erano 
comprese nell’ordine di prim a 
convocazione, queste non posso
no essere poste in deliberazione 
se non 24 ore dopo averne dato 
avviso a tu tti i consiglieri.

Art. 239 del T.U. 4 febbraio 1915,
n. 148.

(1) - (T esto  unico, art. 232). —

Il Consiglio provinciale non può 
deliberare in una prim a convo
cazione se non interviene alme
no la m età dei consiglieri asse
gnati alla provincia; però alla 
seconda convocazione, che deve 
aver luogo in altro giorno, le 
deliberazioni sono valide qualo
ra  v’intervenga il terzo dei con
siglieri.

Art. 289 del T.U. 4 febbraio 1915, 
n. 148.

(Testo  unico, art. 277). —■ I 
consiglieri che non intervengo
no ad una intiera sessione or
dinaria, senza giustificati m oti
vi, sono dichiarati decaduti.

Il depu ta to  provinciale, o l’as
sessore municipale, che non in
terviene a tre sedute consecuti
ve del rispettivo consesso, sen
za giustificato motivo, decade 
da}la carica.

La decandenza è pronunciata 
dai rispettivi consigli.

Il prefetto la può promuovere.

Art. 290 del T.U. 4 febbraio 1915, 
n. 148.

(2) - (T es to  unico, art. 292). —
I consiglieri, gli assessori, i de-

(1) Così m odificato  d a ll’artico lo  76 
de l regio decre to  30 d icem b re  1923, 
n. 2839.

(2) Cfr. testo unico 3 marzo 1934, 
n. 383, articolo 279.

vincia. Tuttavia, in seconda con 
vocazione, che deve aver luogo 
in altro giorno, le deliberazioni 
sono valide qualora intervenga 
almeno un terzo dei consiglieri 
assegnati.

Nel caso che siano introdotte 
proposte non comprese nell'or
dine del giorno della adunan
za di prim a convocazione, esse 
non possono essere poste in di
scussione se non ne sia stato 
dato avviso a tu tti i consiglieri 
almeno ventiquattro ore prima 
e non intervenga alla seduta la 
maggioranza dei consiglieri asse
gnati ».

Art. 106.

Il 1° comma dell’articolo 289 
del T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, 
è sostituito dal seguente:

« I consiglieri che, senza giu
stificato motivo, non interven
gano a tre  sedute consecutive, 
sono dichiarati decaduti ».

Art. 107.

L’articolo 290 del T. U. 4 feb
braio 1915, n. 148, è sostituito 
dal seguente:

« Gli am m inistratori dei Co
muni, delle Provincie e dei Con
sorzi devono astenersi dal pren
dere parte alla discussione ed 
alla votazione riguardanti liti,

I consiglieri che, senza giusti
ficato motivo, non intervengono 
a tre  sedute consecutive, sono 
dichiarati decadu ti .

II deputato provinciale, o l'às- 
sessore municipale, che non in
terviene a tre  sedute consecu
tive del rispettivo consesso, sen
za giustificato motivo, decade 
dalla carica.

La decadenza è pronunciata 
dai rispettivi Consigli.

Il Prefetto la può promuovere.
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i

p u t  a t  i provinciali e i membri 
della Giunta provinciale ammi
nistrativa debbono astenersi dal 
prendere parte  alle deliberazioni 
riguardanti liti o contabilità lo
ro proprie, verso i corpi cui ap
partengono, con gli stabilimenti 
dai medesimi am m inistrati, o 
soggetti alla loro amministrazio
ne o vigilanza; come pure quan
do si tra tta  d’interesse proprio,
o d’interesse, liti o contabilità 
dei loro congiunti od affini si
no al quarto grado civile, o di 
conferire impieghi ai medesimi.

Si astengono pure dal prendere 
parte  direttam ente o indiretta
mente in servizi, esazioni di d irit
ti, somministranze od appalti di 
opere nell’interesse dei corpi cui 
appartengono, o soggetti alla lo
ro amministrazione, vigilanza o 
tutela.

Art. 292 del T.U. 4 febbraio 1915, 
n. 148.

(1) - (T esto  unico, art. 238). — 
Nessuna proposta può nelle to r
nate periodiche ordinarie essere 
sottoposta a deliberazione defini
tiva se non viene 24 ore prima 
depositata nella sala delle adu
nanze con i documenti necessa
ri per poter essere esaminata.

Art. 297 del T.U. 4 febbraio 1915, 
n. 148.

(T esto  unico, art. 281). — Chi 
presiede l’adunanza dei Consigli 
è investito di potere discrezio
nale per m antenere l’ordine, l'os
servanza delle leggi e la rego
larità delle discussioni e delibe 
razioni.

Ha la facoltà di sospendere e 
di sciogliere l'adunanza facen
done processo verbale da tra 
sm ettersi al prefetto od al sotto-

cred it i  o debiti propri, verso i 
rispettivi enti e verso gli s tab i
limenti dai medesimi am m ini
strati, o soggetti alla loro vigi
lanza, e quando si tra tti di in
teresse proprio, o di interessi, 
liti, crediti o debiti dei loro pa 
renti ed affini sino  al quarte- 
grado, del coniuge, o del con
ferimento di impieghi ai m ede
simi. Tale divieto im porta l’ob
bligo di allontanarsi dalla sala 
delle adunanze.

Le disposizioni precedenti si 
applicano anche ai segretari dei 
Comuni, delle Provincie e dei 
Consorzi ».

Art. 108.

Nell’articolo 292 del T. U. 4 
febbraio 1915, n. 148, sono sop 
presse le parole: « nelle tornate 
periodiche ordinarie ».

Art. 109.

Il secondo, terzo, quarto e 
quinto comma dell’articolo 297 
del T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, 
sono sostituiti dai seguenti:

« Ha facoltà di sospendere o 
di sciogliere l'adunanza facendo
ne constare nel processo ver
bale.

Nessuna proposta può essere 
sottoposta a deliberazione defi 
nitiva se non viene 24 ore prim a 
depositata nella sala delle adu
nanze con tu tti i documenti ne
cessari per poter essere esam i
nata.

Chi presiede l’adunanza dei 
Consigli è investito di potere di
screzionale per m antenere l’or
dine, l'osservanza delle leggi e 
la regolarità delle discussioni e 
deliberazioni.

Ha facoltà di sospendere o di 
sciogliere la adunanza facendo
ne constare nel processo verbale.

(1) Cfr. testo unico 3 marzo 1934. 
n. 385, art. 278.
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pre fe t to ,  se si tra tta  di Consi
glio comunale o di Giunta m u
nicipale, ed al Ministro dell’in- 
terno, se degli altri.

Può nelle sedute pubbliche, do
po aver dato gli opportuni av
vertimenti, ordinare che venga 
espulso dall’uditorio chiunque sia 
causa di disordine, ed anche 
ordinarne l’arresto.

Si fa menzione di quest’ordi
ne nel processo verbale, e sulla 
esibizione del medesimo si pro
cede all’arresto.

L’individuo arrestato è custo
dito per 24 ore, senza pregiudi
zio di procedimento avanti i tri
bunali, quando ne sia il caso.

Art. 138 del T.U. 4 febbraio 1915, 
n. 148.

(T esto  unico, art. 134). — La 
Giunta municipale delibera a 
maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non so
no valide se non interviene la 
m età dei membri che la com
pongono, e se questi non sono 
almeno in num ero di tre.

Art. 252 del T.U. 4 febbraio 1915,
n. 148.
{T es to  unico, art. 241) — Per 

la validità delle deliberazioni 
della D eputazione  provinciale si 
richiede l’intervento della mag
gioranza dei membri che la com
pongono. La proposta s’intende 
ado tta ta  quando vi concorra la 
maggioranza assoluta dei vo
tanti.

Art. 140 del T. U. 4 febbraio
1915, n. 148.

{Tes to  unico, art. 136). — La 
Giunta prende sotto la sua re
sponsabilità le deliberazioni che 
altrim enti spetterebbero al Con
siglio quando l’urgenza sia tale 
da non perm etterne la convoca
zione, e sia dovuta a causa nuo-

Può, nelle sedute pubbliche, 
dopo aver dato gli opportuni av 
vertimenti, ordinare che venga 
espulso dalla sala chiunque sia 
causa di disordine, facendone 
menzione nel processo verbale ».

Art. 110.

Gli articoli 138 e 252 T. U. 4 
febbraio 1915, n. 148, sono so
stitu iti dal seguente:

« Per la  validità delle adunan
ze della Giunta municipale e 
della Deputazione provinciale è 
necessario l’intervento della 
maggioranza dei m em bri che 
compongono il collegio. In  nes
sun caso il num ero degli inter
venuti può essere inferiore a 
tre.

Le deliberazioni sono adotta
te a maggioranza assoluta di 
voti ».

Art. 111.

Gli articoli 140 e 251 T. U. 4 
febbraio 1915, n. 148, rispettiva
mente modificati dagli articoli 
27 e 89 del R. D. 30 dicembre 
1923, n. 2839, sono sostituiti dal 
seguente:

« Le Giunte municipali e le De
putazioni provinciali prendono, 
sotto la loro responsabilità, le

Può, nelle sedute pubbliche, 
dopo aver dato gli opportuni av
vertim enti, ordinare che venga 
espulso dalla sala chiunque sia 
causa di disordine, facendone 
menzione nel processo verbale.
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va e posteriore all’ultim a adu
nanza consigliare.

Di q u es te  deliberazioni è da 
ta  im m e d ia ta  com unicazione al 
p r e fe t to  e ne è fa t ta  relazione  
al Consiglio nella  sua p r im a  adu
nanza, al fine d i  o t ten ere  la ra
tifica.

A d  esse  è applicab ile  il d i
s p o s to  dell'art.  128.

Art. 251 del T. U. 4 febbraio
1915, n. 148.

(T esto  unico, art. 243). — La 
Deputazione provinciale prende 
sotto la sua responsabilità le de
liberazioni, che altrim enti spet
terebbero al Consiglio, quando 
la urgenza sia tale da non per
m etterne la  convocazione, e sia 
dovuta a causa nuova e poste
riore all’u ltim a adunanza consi
gliare.

Di qu es te  deliberazioni è data  
im m e d ia ta  com unicazione al p r e 
fe t to ;  e ne è fa t ta  relazione al 
Consiglio  nella  sua p r im a  adu
nanza a fine  d i  o t ten erne  la ra
tifica.

A d  esse  è applicabile  il d ispo
s to  dell’art. 128.

Art. 89 del R.D. 30 dicembre
1923, n. 2839.

L’articolo 140 della legge, 2° 
comma, è modificato come ap
presso:

« Di queste deliberazioni è fat
ta  relazione al Consiglio nella 
sua prim a adunanza a fine di ot
tenerne la ratifica.

« Ad esse si applicano le di
sposizioni degli articoli 128 della  
legge e 62 del  presen te  decreto.

« Rimangono salvi tu tti gli ef
fetti dell’a tto  am m inistrativo 
com piuti fino al momento della 
negata ratifica ».

Art. 27 del R.D. 30 dicembre
1923, n. 2839.
Il 2° e 3° comma dell’artico

lo 251 della legge sono così mo
dificati:

« Di queste deliberazioni è fat
ta  relazione al Consiglio nella 
prim a adunanza a fine di otte
nerne la ratifica.

« Ad esse si applica il dispo
to degli ar t ico l i  128 della  leg 
ge e 62 del p re sen te  decre to  ».

deliberazioni che altrim enti 
spetterebbero ai rispettivi Con
sigli, quando l’urgenza sia tale 
da non perm ettere la convoca
zione di essi e sia dovuta a cau
sa sopravvenuta all'ultim a adu
nanza consiliare. Restano, in 
ogni caso, escluse le delibera
zioni concernenti i regolamenti 
generali, l’approvazione del bi 
lancio e le modificazioni del tra t
tam ento economico del perso
nale.

Le deliberazioni d ’urgenza so
no sottoposte ai Consigli, per la 
ratifica, nella prim a adunanza 
successiva; la m ancata inclusio
ne di esse nell’ordine' del gior
no di detta  adunanza ne com
porta  la decadenza, con effetto 
dalla data dell’adunanza mede
sima.

Rimangono salvi gli effetti del
l’atto  sino al momento della de
cadenza o della deliberazione del 
Consiglio che nega la ratifica ».
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Art. 240 T. U. 3 m arzo 1934, 
n. 383.

Le deliberazioni dei comuni, 
delle provincie e dei consorzi, 
che im portino spese, devono in
dicare l’am m ontare di esse e i 
mezzi per farvi fronte.

Quelle p e r  lavori  o d  acqu is ti  
devono anche ind icare  il m od o  
di esecuzione ed  e sse re  co rre 
da te  d i  a p p os i t i  p ro ge t t i ,  p er i
zie o p reven t iv i ;  q u es t i  ' u l t im i  
posson o  anche essere  re d a t t i  in 
fo rm a  som m aria ,  q u an do  t r a t t i 
si d i forn iture  o d i  lavor i  di lie
ve  im portan za ,  la cui sp esa  p re 
sunta  non super i  le lire 5.000.

Qualsiasi variazione o modifi
ca ai progetti, perizie o preven
tivi e ai relativi contra tti deve 
essere approvata dagli stessi or
gani che li hanno deliberati.

Art. 15 della legge 9 giugno
1947, n. 530.

Il secondo comma dell’artico
lo 284 del testo unico predetto 
è abrogato e sostituito  dal se
guente:

« Quelle per lavori od acquisti 
devono anche indicare il modo 
di esecuzione ed essere correda
te di appositi progetti, perizie
o preventivi; questi u ltim i pos
sono anche essere red a tti in  for
m a sommaria, quando tra ttasi 
di forniture o di lavori la  cui 
spesa presunta non superi le 
lire 100.000 ».

Art. 285 del T. U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

(1). — I progetti p er le opere 
pubbliche dei comuni, delle pro
vincie e dei consorzi sono corn

ei) Cfr. legge 9 giugno 1947, n . 530, 
art. 15; legge  3 febbraio 1951, n. 165; 
d ecreto-legge 17 aprile 1948, n. 777.

Art. 112.

Il secondo comma dell'artico
lo 284 del T. U. 3 marzo 1934, 
n. 383, modificato dall’articolo 15 
della legge 9 giugno 1947, n. 530, 
è sostituito dal seguente:

« Quelle per lavori od acqui
sti devono anche indicare il mo
do di esecuzione ed essere cor: 
redate di appositi progetti, pe
rizie o preventivi; questi ultimi 
possono anche essere redatti in 
form a sommaria, quando si tra t
ti di fo rn iture  o di lavori, la cui 
spesa presunta non superi le li
re 1.000.000».

Art. 113.

L’articolo 285 del T. U. 3 m ar
zo 1934, n. 383, modificato dal
l'articolo 16 della legge 9 giugno 
1947, n. 530, è sostituito dal se
guente:

« I progetti per le opere pub
bliche dei Comuni, delle Provin
cie e dei Consorzi sono compi
lati dagli uffici tecnici rispettivi.

Le deliberazioni dei comuni, 
delle provincie e dei consorzi, 
che im portino spese, devono in
dicare l'am m ontare di esse e i 
mezzi per farvi fronte.

Quelle per lavori od acquisti 
devono anche indicare il modo 
di esecuzione ed essere corre
date di appositi progetti, peri
zie o preventivi; questi ultim i 
possono anche essere redatti in 
form a sommaria, quando si tra t
ti di forniture o di lavori, la cui 
spesa presunta non superi le li- 
re 1.000.000.

Qualsiasi variazione o modifi
ca ai progetti, perizie o preven
tivi e ai relativi con tra tti deve 
essere approvata dagli stessi or
gani che li hanno deliberati.
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pilati dagli uffici tecnici rispet
tivi.

Qualora manchino tali uffici, 
ovvero quando la  speciale na tu 
ra  delle opere, o particolari m o
tivi d ’urgenza lo rendano neces
sario, la compilazione dei p ro
getti può essere affidata a p ro
fessionisti privati. L'incarico di 
compilare un progetto non con
ferisce titolo al privato profes
sionista per la direzione e l’ese
cuzione dell'opera.

Quando si tra tt i  di opere di 
notevole im portanza, il proget
to esecutivo deve essere prece
duto da un progetto di m assi
ma che consenta la valutazione 
della entità della spesa in rela
zione alla possibilità di farvi 
fronte. Nei casi in cui la possi
bilità risulti evidente, il Prefet
to può autorizzare la deroga a 
tale norma.

I  p r o g e t t i  d i  m a ss im a  ed  ese
cutivi d i  o pere  p u bb lich e  dei  
comuni, delle p rov in c ie  e dei  
consorzi, d ’im p o r to  super iore  a 
lire  1.000.000, qu an do  all'esecu
zione dei  lavori s i  p ro v v e d a  con  
asta p u bb lica  o lic itazione p r i 
vata, ovvero  d ’im p o r to  su per io 
re a lire  500.000, quando all’ese
cuzione dei lavor i  s i  p ro vve d a  
a tra t ta t iva  p r iv a ta  in economia,  
devono r iportare  il parere  fa
vorevole  del Consiglio  superiore  
dei lavori pubblic i.

II detto parere è richiesto an
che quando si tra tti  di proget
ti parziali per un’opera, la cui 
spesa complessiva si preveda su
periore ai lim iti suindicati, sal
vo che tali progetti costituisca
no esecuzione di un  progetto di 
massima, sul quale il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici ab
bia già espresso parere favore
vole.

I progetti, sono trasm essi al 
Ministero dei lavori pubblici pel 
tramite del Prefetto.

Non è necessario provocare 
un nuovo parere per gli aumen
ti di spesa che si verifichino du
rante l’esecuzione delle opere, 
quando l’im porto di essi non su
peri il quinto del preventivo.

I  p ro g e t t i  d i  m a s s im a  ed  ese
cutivi d i  o pere  p u bb lich e  dei  co
muni, delle p ro v in c ie  e  dei con-

Quando la speciale n a tu ra  del
le opere, o particolari m otivi di 
urgenza lo rendano necessario, 
la compilazione dei progetti può 
essere affidata ad a ltri organi 
tecnici o a professionisti priva
ti. L’incarico di com pilare un 
progetto non conferisce titolo 
per la direzione e l'esecuzione 
dell’opera.

Quando si t ra tta  di opere di 
notevole importanza, il progetto 
esecutivo può essere preceduto 
da un progetto di m assim a che 
consenta la valutazione comples
siva dell'opera in relazione alla 
entità della spesa.

I progetti di m assim a ed esé- 
cutivi di opere pubbliche dei Co
muni, delle Provincie e dei Con
sorzi, di im porto superiore a li
re 200 milioni, devono riportare
il parere favorevole, in  linea 
tecnica, del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici.
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sorz i  devono r iportare  il p a re 
re favorevo le  dell’ingegnere ca
po del Genio c iv i le :

a) se  il loro im p o r to  super i  
le lire  20.000, quando si tra t t i  d i  
co m u n i con popolaz ione non su 
per io re  ai 100.000 abitanti ,  o di 
con sorz i  di com uni con p o p o la 
zione c o m p less iva  non superiore  
a 100.000 abitanti;

b) se  il loro im p o r to  su pe
ri le lire  50.000, quando si t r a t 
ti di provincie ,  di com uni con  
popo la z io n e  superiore  a 100.000 
abitanti ,  o  di consorzi di c o m u 
ni con popolaz ione com p less iva  
su per iore  a 100.000 abitanti.

Art. 16 della legge 9 giugno 1947, 
n. 530.

Il quarto  comma dell’artico
lo 285 del testo unico predetto  
è abrogato e sostituito dal se
guente:

« I progetti di massima ed ese
cutivi di opere pubbliche dei Co
muni, delle Provincie e dei Con
sorzi di im porto superiore a li
re 20.000.000, quando all'esecu
zione dei lavori si provveda con 
asta  pubblica o licitazione pri
vata, ovvero di im porto supe
riore a lire 10.000.000, quando 
alla esecuzione dei lavori si 
provveda a tra tta tiva privata o 
in economia, devono riportare
il parere  favorevole del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici ».

L’ultim o capoverso dello stes
so articolo è abrogato e sosti
tu ito  dal seguente:

« I progetti di massima ed ese
cutivi di opere pubbliche dei 
Comuni, delle Provincie e dei 
Consorzi devono riportare il pa
rere favorevole dell’ingegnere 
capo del Genio civile:

a)  se il loro im porto superi
le lire 400.000, quando si tra tti  
di Comuni con popolazione non 
superiore ai 100.000 abitanti o di 
Consorzi di Comuni con popola
zione complessiva non superio
re  ai 100.000 abitanti;

b)  se il loro importo superi
le lire 1.000.000, quando si t r a t
ti di Comuni con popolazione 
superiore ai 100.000 abitanti o 
che, pu r non avendo popolazio
ne superiore ai 100.000 abitanti,

I progetti di m assim a ed ese
cutivi di opere pubbliche, di im 
porto compreso tra  lire 30 m i
lioni e lire 200 milioni, devono 
riportare  il parere favorevole, 
in linea tecnica, del Comitato 
tecnico am m inistrativo del com
petente Provveditorato alle ope
re pubbliche.

I progetti di massima ed ese
cutivi di opere pubbliche dei 
Comuni, delle Provincie e dei 
Consorzi devono riportare il pa
rere favorevole, in linea tecni
ca, dell’Ingegnere capo del Ge
nio civile:

a) se il loro im porto superi 
le lire 1.600.000, quando si tra tti 
di Comuni con popolazione non 
superiore ai 100.000 abitanti, o 
di Consorzi di Comuni con po
polazione complessiva non supe 
riore ai 100.000 abitanti;

b)  se il loro im porto superi 
le lire 4.000.000, quando si tra t
ti di Comuni con popolazione su 
periore ai 100.000 abitanti o che, 
pu r non avendo popolazione su
periore ai 100.000 abitanti, sia



Atti Parlamentari — 166 — Senato della Repubblica — 1868

LEGISLATURA I I I  - 1958-61 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

siano Capoluoghi di provincia,
o di Consorzi di Comuni con 
popolazione complessiva supe
riore a 100.000 abitanti;

c) se il loro im porto superi 
le lire 2.000.000, quando si tra tti 
di Provincie, di Comuni con po
polazione superiore a 500.000 
ab itan ti o di Consorzi di Co
m uni con popolazione comples
siva superiore ai 500.000 abi
tan ti ».

Art. 291 del T. U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

Le somme eccedenti i bisogni 
ordinari dei comuni e delle pro

no capoluoghi di provincia, o di 
Consorzi di Comuni con popo
lazione complessiva superiore a
100.000 abitanti;

c) se il loro im porto supe
ri le lire 8.000.000, quando si tra t
ti di Provincie, di Comuni con 
popolazione superiore ai 500.000 
abitanti, o di Consorzi di Co
muni con popolazione comples
siva superiore ai 500.000 abitanti.

Sui progetti indicati nel com
ma precedente l'Ingegnere capo 
del Genio civile deve pronun 
ciarsi nel term ine di 30 giorni 
dalla richiesta.

Il parere è richiesto anche 
quando si tra tti di progetti p a r
ziali per un’opera, la cui spesa 
complessiva si preveda superio 
re ai lim iti suindicati, salvo che 
tali progetti costituiscano esecu
zione di un progetto di m assi
ma, sul quale l ’organo tecnico 
competente abbia già espresso 
parere favorevole.

I progetti sono trasm essi a l
l'organo com petente pel tram i
te del Prefetto, che inform a del 
l’invio l’Amministrazione inte
ressata.

Non è necessario provocare 
un nuovo parere per gli aumen
ti di spesa che si verifichino du
rante l’esecuzione delle opere, 
quando l'im porto di essi non su
peri il quinto del preventivo ».

Art. 114.

Più Comuni possono avere un 
unico ufficio tecnico; i Comuni 
possono avvalersi, altresì, del
l’Ufficio tecnico provinciale: le 
relative condizioni sono stabili
te con apposite convenzioni.

Capo III

Finanza e Contabili tà
Sezione I  — D el p a tr im o n io

Art. 115.

L’articolo 291 del T. U. 3 m ar
zo 1934, n. 383, è sostituito dal 
seguente:

« Le somme eccedenti i biso
gni ordinari dei Comuni e delle
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vincie debbono essere deposita
te ad interesse, di regola, pres
so la Cassa depositi e prestiti, 
le casse di risparm io ordinarie, 
le Casse postali di risparmio, 
l’Istitu to  di emissione e gli Isti
tu ti di credito di diritto  pub
blico.

La Giunta provinciale ammi
nistrativa, sentito l’Istitu to  di 
emissione, può autorizzare il de
posito di dette somme anche 
presso a ltri Istitu ti di credito 
di notoria solidità. La delibera
zione della Giunta provinciale 
am m inistrativa deve essere omo
logata dal Prefetto.

Le somme provenienti dalla 
alienazione di beni, da lasciti, 
donazioni, riscossioni di crediti 
o, comunque, da cespiti da in
vestirsi a patrimonio, debbono 
essere impiegate in titoli nomi
nativi dello Stato: è vietato l’ac
quisto di titoli di debiti pubbli
ci esteri.

Le somme suddette possono, 
tuttavia, con l’autorizzazione del
la Giunta provinciale ammini
strativa, essere impiegate nella 
estinzione di passività onerose
o nel miglioramento del pa tri
monio.

Dell’inosservanza delle dispo
sizioni del primo e del terzo 
comma del presente articolo so
no personalm ente responsabili il 
P odes tà  o il Preside  e il segre
tario  del comune o della pro
vincia, nonché il ragioniere, ove 
esista.

Art. 294 del T. U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

Le amministrazioni dei comu
ni con popolazione superiore ai
20.000 abitanti, o che, pure non 
avendo popolazione superiore ai
20.000 abitanti, sono capoluoghi

Provincie debbono essere depo 
sitate ad interesse, di regola, 
presso la Cassa Depositi e Pre
stiti, le Casse Postali di rispar 
mio, l’Istituto di emissione, gli 
Is titu ti di credito e le banche 
di diritto  pubblico, le Casse di 
risparm io e i Monti di pegno di 
prim a categoria.

I Consigli comunali e provila 
ciali, previo assenso dell’Istitu- 
tu to  di emissione e col voto fa
vorevole della maggioranza as
soluta dei consiglieri in carica, 
possono deliberare il deposito 
di dette somme presso a ltri isti
tu ti di credito di notoria solidità.

Le somme provenienti dalla 
alienazione di beni, da lasciti, 
donazioni, riscossioni di crediti
o a ltri cespiti di na tu ra  patri
moniale debbono essere reim 
piegate in  beni patrim oniali o 
demaniali.

Le somme suddette possono, 
tuttavia, per com provati motivi 
di necessità, essere impiegate 
nell’estinzione di passività one
rose o per sopperire ad esigenze 
di bilancio. Le relative delibe
razioni sono sottoposte al con
trollo della Giunta Provinciale 
Amministrativa ».

S ezione I I  — B e i  serv iz i  e dei 
co n tra t t i

Art. 116.

Nel 1° comma dell’articolo 294 
del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, 
l’ultim o periodo è sostituito dal 
seguente: « Tale capitolato è
soggetto al controllo della Giun
ta  provinciale am m inistrativa ». Le am m inistrazioni dei Comu

ni con popolazione superiore ai
20.000 abitanti, o che, pure non 
avendo popolazione superiore ai
20.000 abitanti, sono capoluoghi
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di provincia, e le am m inistrazio
ni delle provincie devono com
pilare un  capitolato generale che 
contenga le norm e per le alie
nazioni, le locazioni, gli acqui
sti e gli appalti di lavori e di 
forniture, uniformandolo, in 
quanto possibile, alle norme del 
capitolato generale per l’ammi
nistrazione dello Stato. Tale ca
pitolato deve essere approvato 
dalla Giunta provinciale ammi
nistrativa, sentito il Consiglio di 
Prefettura.

Pei comuni con popolazione 
non superiore ai 20.000 abitanti 
e che non siano capoluoghi di 
provincia il capitolato generale 
può essere predisposto e reso ob
bligatorio dalla Giunta provin
ciale am m inistrativa, sentito il 
Consiglio di Prefettura.

Per i lavori che si eseguono 
col concorso o col sussidio dello 
S tato  nella spesa, i comuni de
vono, in ogni caso, adottare il 
capitolato generale in vigore per 
le opere dipendenti dal Ministe
ro  dei lavori pubblici.

di provincia, e le am m inistra
zioni delle provincie devono 
compilare u n  capitolato genera
le che contenga le norm e per
le alienazioni, le locazioni, gli 
acquisti e gli appalti di lavori 
e di forniture, uniformandolo, 
in quanto possibile, alle norme 
del capitolato generale per la 
amministrazione dello Stato. 
Tale capitolato è soggetto al con
trollo della Giunta provinciale 
am m inistrativa.

In  mancanza di un capitola- 
to generale proprio, i Comuni 
con popolazione non superiore 
ai 20.000 abitanti, che non siano 
capoluogo di provincia, appli- 
cheranno il capitolato generale 
predisposto dalla Giunta pro- 
vinciale am m inistrativa.

Per i lavori che si eseguono 
col concorso o col sussidio dello 
S tato nella spesa, i Comuni de
vono, in ogni caso, adottare il 
capitolato generale in vigore per 
le opere dipendenti dal Ministe
ro  dei lavori pubblici.

Il 2° comma dell’articolo sud
detto è sostituito dal seguente:

« In mancanza di un capitola 
to generale proprio, i Comuni 
con popolazione non superiore 
ai 20.000 abitanti, che non siano 
capoluogo di provincia, appli 
cheranno il capitolato generale 
predisposto dalla Giunta provin
ciale am m inistrativa ».

Art. 117.

Art. 296 del T. U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

I  co n tra t t i  che eccedono i li
m i t i  ind ica ti  negli articoli 87 e 
140 non sono im p eg n a tiv i  p e r  
l’en te  senza  il v is to  del P re fe t
to, il quale deve  accer tars i  che  
siano  s ta te  o sserva te  le fo rm e  
p rescr it te .

L’articolo 296 del T. U. 3 m ar
zo 1934, n. 383, modificato dal
l’articolo 17 della legge 9 giugno 
1947, n. 530, è sostituito dal se
guente:

« I contratti che eccedono i 
lim iti di valore indicati negli a r 
ticoli 87 e 140, entro cinque gior
ni dalla stipulazione, sono tra 
smessi in copia integrale al P re
fetto, che ne accusa ricevuta.
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A tale scopo detti contratti 
devono essere trasm essi al Pre
fetto  in copia integrale entro 
cinque giorni dalla stipulazione.

Per gravi motivi di interesse 
dell’ente, o per altri gravi mo
tivi di interesse pubblico il Pre
fetto  può sempre negare l’ese
cutività dei contratti, quantun
que riconosciuti regolari.

I provvedimenti del Prefetto 
sono definitivi.

Art. 17 della legge 9 giugno
1947, n. 530.

II primo comma dell’artico
lo 296 del testo unico predetto 
è abrogato e sostituito dal se
guente:

« I contratti che eccedono i li
m iti entro i quali, ai sensi degli 
a rtico li 87 e 140, è consenti
to  procedere a licitazione p ri
vata senza preventiva autorizza
zione prefettizia, non sono im
pegnativi per l’ente senza il vi
sto del Prefetto, il quale deve 
accertarsi che siano state osser
vate le forme prescritte ».

I contratti suddetti non impe
gnano l'ente se non abbiano ri
portato il visto del Prefetto, che 
deve apporlo entro quindici 
giorni dal ricevimento, salva la 
facoltà di negarlo, nello stesso 
term ine, per motivi di legitti
mità.

I provvedimenti del Prefetto 
sono definitivi ».

S ezion e I I I  - D ei m u tu i

Art. 299 del T. U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

(1). — I comuni e le provincie 
non possono contrarre mutui 
se non alle condizioni seguenti:

1) che abbiano per scopo dì 
provvedere a opere pubbliche di 
carattere obbligatorio, debita
m ente autorizzate e che i relati
vi progetti tecnici abbiano ri
portato, oltre il visto dell’Inge
gnere capo del Genio civile, il

Art. 118.

L’art. 229 del testo unico 3 
marzo 1934, n. 383, modificato 
dall’articolo 2 del decreto del 
Presidente della Repubblica 19 
agosto 1954, n. 968, è sostituito 
dal seguente:

« I Comuni e le Provincie pos
sono contrarre m utui per prov
vedere:

1) al finanziamento di opere 
pubbliche occorrenti per lo svol
gimento delle funzioni ad essi 
attribuite  dalla legge;

(1) Cfr. T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, 
artt. 100 e 259 e decreto Presidente  
Repubblica 19 agosto 1954, n. 958, 
art. 2.
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parere favorevole del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici nei 
casi in cui esso sia prescritto  a 
norm a dell’articolo 285. Prima di 
concedere l’approvazione nei ri
guardi di tali m utui l’autorità 
tu toria  deve accertare che si e 
già provveduto, con mezzi ade
guati, al finanziamento di altre 
opere pubbliche improrogabili, 
eventualmente in corso di esecu
zione:

2) che abbiano per oggetto
il pagam ento di debiti scaduti, 
ovvero di debiti dipendenti da 
condanne o da transazioni re
golarmente approvate e, per le 
provincie, di provvedere a spese 
straordinarie ed obbligatorie, o 
che riguardino, in ogni caso, l’ac
quisto di stabili per pubblico 
servizio o a ltre  finalità previste 
da leggi speciali;

3) che sia garantito l’am m or
tam ento determ inando i mezzi 
per provvedervi, nonché i mez
zi per il pagam ento degli inte
ressi.

Sono considerati come m utui
i contratti di appalto nei quali 
sia stabilito che il pagamento sa
rà  eseguito in più di cinque 
anni, con o senza interessi.

Le deliberazioni concernenti 
operazioni di m ututo adottate 
dai r e t to ra t i delle provincie, i 
cui bilanci siano pareggiati con 
sovrimposte comprese del limi
te normale, sono soggette alla 
approvazione del Ministro del
l ’interno, su parere della Giunta 
provinciale am m inistrativa.

Quando i bilanci siano pareg
giati con sovrimposte eccedenti
il lim ite normale, sono sogget
te all’approvazione del Ministro 
dell'interno di concerto con quel
lo delle finanze e con la proce
dura di cui all’articolo 306 ul
tim o comma.

Art. 2 del D.P.R. 19 agosto 1954,
n. 968.

Il terzo e quarto comma del
l’articolo 299 del testo unico pre
detto sono sostituiti dai se
guenti:

« Le deliberazioni concernenti 
operazioni di m utuo adottate dai

2) al pagamento dei debiti 
scaduti, di debiti dipendenti da 
condanne o da transazioni di
venute esecutive, ovvero di spese 
straordinarie che attengano ad 
un pubblico servizio o ad altre 
finalità previste dalla legge.

Sono considerati come m utui
i contratti di appalto a pagamen
to differito per un periodo di 
tempo superiore a cinque anni, 
con o senza interessi.

Le deliberazioni concernenti 
operazioni di m utui sono sog-
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Consigli provinciali sono sogget
te all’approvazione della Giunta 
provinciale am m inistrativa.

« Quando i bilanci sono pa
reggiati con l’applicazione di ec
cedenze superiori al 300 per cen
to sul lim ite m assim o della so- 
vraim posta fondiaria sui terre 
ni e sulla aliquota m assim a del
l'addizionale sui redditi agrari, 
l’approvazione delle deliberazio
ni suddette è data dalla Commis
sione centrale per la finanza lo
cale, sentita la Giunta provincia
le am m inistrativa ».

gette al controllo dello stesso 
organo che esercita il controllo 
sul bilancio di previsione ».

Sezione IV  - D ell'eserc izio  finan
ziario , d e i b ilanci e dei con ti.

Art. 119.

Qualora, en tro  la data di ini
zio dell’esercizio al quale si r i 
ferisce, il bilancio di previsione 
non sia divenuto esecutivo, è au
torizzata la gestione provvisoria 
entro i limiti, per ciascun mese
o frazione di mese, di un dodi
cesimo delle somme stanziate 
per spese ordinarie nell’ultimo 
bilancio approvato.

La gestione provvisoria può ec
cedere il lim ite di cui al prece
dente comma quando occorra 
far fronte ad impegni indilazio
nabili validam ente assunti p ri
ma dell’inizio del nuovo eserci
zio ed il ritardo  rechi pregiudi
zio all’Ente.

Art. 303 del T.U. 3 marzo 1934,
n. 383.

Le en trate e le spese che si 
inscrivono in bilancio rappresen
tano la competenza del’esercizio, 
cioè, per le entrate, quanto si 
crede che potranno produrre du
rante l’esercizio i diversi cespi
ti di entrata, e, per le spese, 
quelle che si prevede di dover 
fare nel corso del suddetto pe
riodo.

Art. 120.

All'articolo 303 del testo unico 
3 marzo 1934, n. 383, è aggiun 
to  il seguente comma:

Le entrate e le spese che si 
inscrivono in bilancio rap p re
sentano la competenza dell’eser
cizio, cioè, per le entrate, quan
to si crede che potranno pro
durre durante l’esercizio i diver
si cespiti di entrata, e, per le 
spese, quelle che si prevede di 
dover fare nel corso del sud 
detto periodo.
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Appartengono al conto del bi
lancio le en tra te  accertate e sca
dute, le spese ordinate e liqui
date e quelle impegnate nello 
stesso periodo di tempo, le ri
scossioni degli esattori e teso
rieri, i versam enti nella teso
reria del Comune e della P ro
vincia e i pagam enti effettuati 
nel periodo sopra indicato.

Appartengono al conto gene
rale del patrim onio: il valore de
gli immobili, giusta i relativi re
gistri di consistenza, e quello 
dei mobili, del m ateriale ed al
tre  attività risultanti dagli in
ventari, i crediti e debiti e le 
variazioni di essi, sia che pro
vengano dalla gestione del bilan
cio, sia che si verifichino per 
a ltra  causa.

Art. 305 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

I bilanci comunali e provin
ciali debbono essere deliberati 
entro il 15 o ttobre dell’anno pre
cedente a quello cui si riferi
scono.

Trascorso il detto termine, la 
compilazione del bilancio è de
ferita  al Prefetto, che vi prov
vede per mezzo di un commis
sario.

II commissario accerta anche 
le ragioni deH’inadempimento e 
ne riferisce al prefetto per gli 
eventuali provvedimenti da adot
tare a carico del segretario e 
del ragioniere.

Art. 307 del T.U. 3 marzo 1934,
n. 383.

Al bilancio deve essere alle
gata una tabella dell’avanzo o 
disavanzo degli esercizi prece
denti, con la dimostrazione del-

« Il regolamento determ inerà 
i criteri economico-finanziari che 
dovranno presiedere alla form a 
zione del bilancio di previsione ».

Art. 121.

Il prim o ed il secondo comma 
dell’articolo 305 del testo unico 
3 m arzo 1934, n. 383, sono mo
dificati come segue:

« I bilanci comunali e provin
ciali debbono essere deliberati 
entro il 30 novembre precedente 
all’inizio dell’esercizio al quale 
si riferiscono.

Trascorso detto termine, prov
vede il Prefetto per mezzo di un 
commissario ».

Art. 122.

L’articolo 307 del testo unico
3 marzo 1934, n. 383, è sostituito 
dal seguente:

« Al bilancio di previsione deve 
essere applicato l’avanzo o disa
vanzo di amministrazione degli 
esercizi precedenti.

Appartengono al conto del bi
lancio le en tra te  accertate e sca
dute, le spese ordinate e liqui 
date e quelle impegnate nello 
stesso periodo di tempo, le r i 
scossioni degli esattori e tesorie
ri, i versam enti nella tesoreria 
del Comune e della Provincia e 
i pagam enti effettuati nel pe
riodo sopra indicato.

Appartengono al conto genera
le del patrim onio: il valore de
gli immobili, giusta i relativi 
registri di consistenza, e quello 
dei mobili, del m ateriale ed al 
tre  attività risultanti dagli in
ventari, i crediti e debiti e le 
variazioni di essi, sia che pro
vengano dalla gestione del bi
lancio, sia che si verifichino per 
a ltra  causa.

Il regolamento determ inerà i 
criteri economico-finanziari che 
dovranno presiedere alla form a
zione del bilancio di previsione.

I bilanci comunali e provincia
li debbono essere deliberati en
t r o il 30 novembre precedente 
all'inizio dell’esercizio al quale 
si riferiscono.

Trascorso detto termine, prov
vede il Prefetto per mezzo di un 
commissario.

Il commissario accerta anche 
le ragioni dell’inadempimento e 
ne riferisce al Prefetto per gli 
eventuali provvedimenti da adot
tarsi a carico del segretario e 
del ragioniere.
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la condizione di esigibilità dei 
residui attivi.

L’avanzo di amministrazione 
non può essere impiegato, se 
non in spese che abbiano carat
tere straordinario e transitorio  
per un solo esercizio. Di tali 
spese devono essere indicati nel
la suddetta tabella i corrispon
denti articoli del bilancio, e dei 
relativi fondi non si può dispor
re durante l’esercizio, se non 
quando sia dim ostrata, con la 
deliberazione che approva il con
to consuntivo dell’ultim o eserci
zio chiuso, l ’effettiva disponibi
lità dell’avanzo applicato al bi
lancio, ed a m isura che l’avan
zo stesso venga realizzato.

L’applicazione del disavanzo 
risultante dalla detta tabella è 
obbligatoria.

Quando i risultati dell’ultim o 
esercizio chiuso, in confronto al
l’avanzo o al disavanzo inscrit
to nel bilancio, siano tali da al
terarne il pareggio, il podestà o 
il re tto rato  deve deliberare i 
mezzi per assestare il bilancio 
stesso. La relativa deliberazio
ne è sottoposta all’approvazio
ne delle autorità competenti ad 
autorizzare l’applicazione delle 
sovrimposte fondiarie.

Alla stessa approvazione so
no soggette le deliberazioni, con 
le quali si apportino al bilan
cio le variazioni dipendenti dal 
maggior avanzo o dal m inor di
savanzo risultante dal conto 
consuntivo dell’ultimo esercizio 
chiuso in confronto dell’avanzo
o disavanzo desunto, a suo tem 
po, dalla tabella di cui al prim o 
comma del presente articolo.

Art. 308 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

(1) -  Il tesoriere del comu
ne e quello della provincia de-

(1) Cfr. decreto legge 21 aprile 1948, 
n. 1372, la cui efficacia è stata, p e 
raltro, lim itata al 31 dicem bre 1952, 
dall'articolo unico della legge  30 luglio  
1961, n. 961.

L’avanzo o disavanzo deve es- 
sere dim ostrato mediante tabella 
allegata al bilancio, dalla quale 
risu lti la condizione di esigibilità 
dei residui attivi.

L’avanzo dev’essere impiegato 
per il finanziamento di spese 
straordinarie non ricorrenti. Di 
tali spese devono essere indicati, 
nella suddetta tabella, i corri
spondenti articoli del bilancio, e 
dei relativi fondi non si può di
sporre durante l’esercizio, se non 
quando sia dim ostrata, con la 
deliberazione del conto consun
tivo dell’ultimo esercizio chiuso, 
l’effettiva disponibilità dell’avan
zo ed a m isura che esso venga 
realizzato.

Quando il risultato  dell’ultimo 
esercizio chiuso non concordi 
con l’avanzo o disavanzo appli
cato al bilancio, il Consiglio co
m unale o provinciale delibera le 
variazioni da in trodurre nel bi
lancio stesso, per assicurarne il 
pareggio. La relativa deliberazio
ne è sottoposta al controllo de
gli stessi organi che esercitano 
il controllo sul bilancio.

I residui passivi non pagati 
entro il terzo esercizio successi
vo a quello cui si riferiscono, e 
per i quali non si intervenuta 
alcuna domanda giudiziale o in 
via am m inistrativa, si intendo
no perenti agli effetti am m ini
strativi. Essi, però, possono es
sere reiscritti in uno speciale a r
ticolo dei bilanci relativi agli 
esercizi successivi ».

Art. 123.

Gli articoli 308, 309, 310 e 311 
del testo  unico 3 marzo 1934, 
n. 383, sono abrogati.
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vono rendere il conto nel term i
ne di tre  mesi dalla chiusura 
dell'esercizio.

Qualora il conto non venga 
presentato entro tale term ine, il 
Prefetto lo fa compilare d’uffi
cio, a spese del tesoriere, al qua
le applica, inoltre, una sanzio
ne consistente nel pagam ento 
di una somma da lire 1.000 a 
lire 10.000, il cui am m ontare 
viene devoluto a favore delle 
casse di previdenza per le pen
sioni agli impiegati ed ai sa
laria ti degli enti locali.

Art. 309 del T.U. 3 marzo 1934,
n. 383.
(1) — Il conto è sottoposto al

l’esame di tre  revisori.
P er i com u n i i re v iso r i sono  

n o m in a ti da l p re fe tto  fra  i co m 
p o n en ti la con su lta  m u n icipa le  e, 
o ve  q u esta  non  sia  co s titu ita , 
fra  p e rso n e  che abbiano  i r e 
q u is it i p e r  la nom ina a con su l
to re; p e r  le  p ro v in c ie  sono no
m in a ti n elle  adunanze d i s e t
te m b re  da l re tto ra to , anche al- 
l ’in fu ori del p ro p r io  seno, p u r
ché tra  p erso n e  che abb ian o  i re  
q u is iti p e r  la  nom ina a re tto re .

L’esame del conto dev’essere 
effettuato dai revisori entro il 
term ine di due mesi.

Art. 310 del T.U. 3 marzo 1934,
n. 383.

Il P o d està  e il re tto ra to  deb
bono deliberare il conto entro 
un  mese dalla presentazione del
la  relazione dei revisori. Se la 
deliberazione non avviene entro 
ta le  term ine, provvede il Prefet
to, a mezzo di commissario. Il 
com m issario accerta anche le 
ragioni della m ancata delibera
zione del conto e ne riferisce al 
Prefetto per i provvedimenti di
sciplinari da adottarsi a carico 
del segretario o del ragioniere, 
qualora la m ancata deliberazio
ne sia ad essi imputabile.

Della deliberazione del P ode
s tà  o del re tto ra to  sul conto 
è data notizia al tesoriere, in 
quanto porti variazione nel ca
rico o discarico, e agli ammini
stra to ri che furono designati re

f i)  Cfr. T. U. 4 febbraio 1915, n.\148, 
art. 129.
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sponsabili, con notifica per mez
zo del rispettivo messo comuna
le o provinciale contenente in
vito a prenderne cognizione, en
tro  tren ta  giorni, nella segrete
ria  del comune o della provin
cia, insieme col conto e con tu tti 
gli altri documenti che vi si rife
riscono.

Contemporaneamente il Pode
stà od il Preside, a mezzo di av
viso da affiggersi per almeno ot
to  giorni all’albo pretorio del 
comune o della provincia, in
form a il pubblico della avvenuta 
deliberazione sul conto e del 
deposito di esso con tu tti gli 
a tti e docum enti che vi si rife
riscono nei rispettivi uffici di 
segreteria. Entro il termine di 
otto  giorni dall'ultimo del depo
sito il tesoriere e gli ammini
stratori, nonché qualunque con
tribuente, possono presentare 
per iscritto, senza spesa, le loro 
deduzioni, osservazioni o re
clami.

Trascorso il term ine suddetto, 
il conto, con i documenti giusti
ficativi della en trata  e della spe
sa e con le deduzioni, osserva
zioni e reclam i eventualmente 
presentati, o, in mancanza, con 
esplicita dichiarazione che nes
suna deduzione, osservazione o 
reclamo venne presentato nei 
term ini prescritti, è trasm esso 
dal P o d està  o dal P reside  al pre
fetto ed è sottoposto al giudizio 
del Consiglio di Prefettura, il 
quale decide nel term ine di sei 
mesi, sentite, ove lo richiedano, 
le parti interessate.

La decisione del Consiglio di 
P refettu ra viene notificata e pub
blicata nei modi e nei term ini 
di cui ai comma secondo e ter
zo e contro di essa è ammesso 
ricorso alla Corte dei conti, an
che da parte  di qualsiasi contri
buente, ancorché non abbia pre
viamente reclam ato al Consiglio 
di Prefettura.

Nel caso che il ricorso sia 
prodotto dal contribuente, il te r
mine relativo decorre dall’ulti- 
mo giorno della pubblicazione 
della decisione del Consiglio di 
Prefettura.
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Art. 311 del T.U. 3 marzo 1934,
n. 383.

Il funzionario di ragioneria 
che ha compilato la relazione sul 
conto ed assiste alla seduta del 
Consiglio di P refettura con voto 
consultivo a norm a dell’articolo 
23, salva la responsabilità civi
le ai term ini di legge, è perso
nalm ente responsabile degli er
ro ri di calcolo che non siano ri
tenu ti scusabili. È, altresì, per
sonalm ente obbligato a rilevare 
le eccedenze di spese di fron
te  agli stanziam enti ammessi in 
bilancio o accresciuti nei modi 
di legge, le irregolarità di cui 
fossero viziati i m andati di pa
gam ento e la deficienza o irre
golarità dei documenti p rescrit
ti così per le riscossioni, come 
p er le spese, e tu tti i casi di re
sponsabilità degli am m inistra
to ri contem plati dagli articoli 
251 e seguenti.

Art. 308 del T.U. 3 marzo 1934,
n. 383.

(1) — Il tesoriere del comune 
e quello della provincia devono 
rendere il conto nel term ine di 
tre  mesi dalla chiusura dell'eser
cizio.

Qualora il conto non venga 
presentato entro tale term ine, il 
Prefetto  lo fa compilare d ’uffi
cio, a spese del tesoriere, al qua
le applica, inoltre, una sanzio
ne consistente nel pagam ento di 
una  somma da lire 1.000 a lire 
10.000, il cui am m ontare viene 
devoluto a  favore delle casse di 
previdenza per le pensioni agli 
im piegati ed ai salariati degli 
enti locali.

Art. 309 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

(2) — Il conto è sottoposto al
l’esam e di tre  revisori.

(1) Cir. decreto-legge 21 aprile 1948, 
n. 1372, la cui efficacia è  stata peral
tro, limitata, al 31 dicem bre 1952, dal
l ’articolo unico della legge 30 luglio  
1951, n. 961.

(2) Cfr. testo unico 4 febbraio 1915, 
n. 148, art. 129.

Art. 124.

Il tesoriere del Comune e quel
lo della Provincia devono rende
re il conto della propria gestio
ne, presentandolo entro tre  me
si dalla definitiva chiusura del 
l’esercizio.

Qualora il conto non venga 
presentato entro tale termine, la 
Giunta municipale, la Deputazio
ne provinciale o, se queste non 
provvedono, il Prefetto ne di
spongono la compilazione d’uf
ficio, a spese del tesoriere, al 
quale applicano, inoltre, una san
zione consistente nel pagamen
to di una somma da lire 50.000 
a lire 500.000, che viene devoluta 
a favore della Cassa di previden
za per le pensioni ai dipendenti 
degli enti locali.

Art. 125.

Entro un mese dalla presen
tazione, il conto del tesoriere, 
completato con l’indicazione dei 
residui e con il conto patrim o
niale, è sottoposto all’esame di 
un collegio di tre  revisori, dei 
quali, uno, che presiede, è nomi
nato dal Prefetto, uno dal Diret 
to re della Ragioneria provinciale
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P er i com u n i i  rev iso r i sono  
n o m in a ti dal p r e fe tto  fra  i com 
p o n e n ti la con su lta  municipale. 
e, o ve  qu esta  non sia  co stitu ita , 
fra  person e  che abb ian o  i requi
s i t i  p e r  la n om in a a co n su lto re ; 
p e r  le p rov in c ie  sono n om in a ti 
n elle  adunanze d i se tte m b re  dal 
re tto ra to , anche all'in fuori del 
p ro p r io  seno, pu rch é  tra  persone  
che abbiano i req u is iti p e r  la 
n om in a  a re tto re .

L’esame del conto dev’essere 
effettuato dai revisori entro il 
term ine di due mesi.

Art. 130 del T.U. 4 febbraio 1915, 
n. 148.

I l sindaco e gli assessori che 
abbiano partecipato alle gestio 
ni sulle quali il Consiglio comu
nale sia chiamato a deliberare, 
non possono presiedere le adu
nanze convocate per discutere e 
deliberare sul conto consuntivo
o il rendiconto previsto dall'ar
ticolo 141, delle stesse gestioni.

Il Consiglio elegge un presi
dente temporaneo.

Articolo unico della legge 29 lu
glio 1949, n. 498.

L’articolo 130 del testo unico 
della legge comunale e provin
ciale, approvato con regio decre
to  4 febbraio 1915, n. 148, modi
ficato con l’articolo 23 del re
gio decreto 30 dicembre 1923, 
n. 2839, è sostituito dal se
guente:

« Il sindaco e gli assessori che 
abbiano partecipato alle gestio
ni sulle quali il Consiglio co
m unale sia chiamato a delibera
re, non possono presiedere le 
adunanze convocate per discu
te re  e deliberare sul conto con
suntivo o il rendiconto, previsto 
dall’articolo 141, delle stesse ge
stioni.

Il Consiglio elegge un presi
dente tem poraneo ».

dello Stato ed uno dal Consi
glio comunale o provinciale 
tra  i p ropri componenti estranei 
alla Giunta o alla Deputazione 
provinciale in carica nel periodo 
al quale si riferisce il conto.

La nom ina è fa tta  annualmen
te prim a della chiusura dell'e
sercizio.

L’esame dei revisori deve es
sere effettuato entro il term ine 
di due mesi.

Art. 126.

I Consigli comunali e provin
ciali deliberano sul conto entro 
quattro  mesi dal giorno in cui 
esso è stato  presentato dal te
soriere.

Decorso infruttuosam ente ta 
le term ine, il Prefetto provvede 
per mezzo di commissario.

II Sindaco, il Presidente della 
am m inistrazione provinciale, gli 
assessori e i deputati provinciali 
non possono presiedere le adu
nanze consiliari indette per la di
scussione e la deliberazione sul 
conto consuntivo delle gestioni 
alle quali essi abbiano parteci
pato.

Il Consiglio elegge un presiden
te tem poraneo.

L’articolo 130 del testo  unico
4 febbraio 1915, n. 148, modifi
cato dalla legge 29 luglio 1949. 
è abrogato.

N. 1868 — 12.
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Art. 310 del T.U. 3 marzo 1934,
n. 383, II e III  comma.

Della deliberazione del Pode
stà o del re tto rato  sul conto è 
data notizia al tesoriere, in quan
to porti variazione nel carico e 
discarico, e agli am m inistratori 
che furono designati responsa
bili, con notifica per mezzo del 
rispettivo messo comunale o pro
vinciale contenente invito a 
prenderne cognizione, entro tren 
ta  giorni nella segreteria del co
mune o della provincia, insieme 
col conto e con tu tti gli altri 
documenti che vi si riferiscono.

Contemporaneamente il Pode
stà od il Preside, a mezzo di 
avviso da affiggersi per almeno 
otto giorni all’albo pretorio del 
comune o della provincia, infor
ma il pubblico della avvenuta 
deliberazione sul conto e del de
posito di esso con tu tti gli a t
ti e documenti che vi si riferi
scono nei rispettivi uffici di se
greteria. Entro il term ine di ot
to giorni dall’ultim o del deposito 
il tesoriere e gli am m inistratori, 
nonché qualunque contribuente, 
possono presentare per iscrit
to, senza spesa, le loro deduzio
ni, osservazioni o reclami.

Art. 127.

La deliberazione sul conto è 
notificata al tesoriere per mezzo 
del messo comunale o provincia
le, in quanto porti variazioni nel 
carico e nel discarico, ed agli 
am m inistratori che siano stati 
designati responsabili, con invi
to a prendere cognizione, entro 
tren ta  giorni, nella segreteria 
dell’ente, del conto e di tu tti i 
documenti che vi si riferiscono.

Contemporaneamente il Sinda 
co e il Presidente deU’ammini 
strazione Provinciale, con avvi
so affisso per otto giorni all’al
bo e, per le Provincie, pubblicato 
anche nel foglio degli annunzi 
legali, dànno pubblica notizfa 
dell’avvenuta deliberazione sul 
conto e del deposito di esso nel 
l’ufficio di segreteria dell’ente.

Art. 128.

Art. 310 del T.U. 3 marzo 1934,
n. 383, comma IV.

Trascorso il term ine suddet
to, il conto, con i documenti giu
stificativi della en tra ta  e della 
spesa con le deduzioni, osser
vazioni e reclam i eventualmente 
presentati, o, in mancanza, con 
esplicita dichiarazione che nes
suna deduzione, osservazione o 
reclamo venne presentato nei 
term ini p rescritti, è trasm esso 
dal Podestà o dal Preside al 
Prefetto ed è sottoposto al giu
dizio del Consiglio di Prefettu
ra, il quale decide nel term ine di 
sei mesi, sentite, ove lo richieda
no, le p arti interessate.

Entro il term ine indicato nel 
prim o comma dell'articolo p re
cedente, il tesoriere, gli am m ini
stra to ri e qualunque contribu
ente, possono presentare, per 
iscritto  e senza spesa, deduzioni., 
osservazioni e reclami.

Alla scadenza del termine, il 
conto è trasm esso alla Prefet
tura, con la relativa deliberazio
ne e con la relazione del Colle
gio dei revisori, senza i docu
m enti giustificativi, i quali do
vranno essere uniti al conto so
lo nel caso in cui siano stati 
presentati deduzioni, osservazio
ni o reclami.

Il Prefetto accerta, in base 
agli elementi dei quali l’Ufficio
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dispone o che possono essere r i
chiesti alla Amministrazione in
teressata, l’esatta iscrizione nel 
conto dei risu lta ti di cassa, dei 
residuti del conto dell’esercizio 
precedente e di tu tte  le entrate: 
accerta altresì se le spese sia
no state contenute nei lim iti dei 
fondi iscritti in bilancio.

Art. 129.

Qualora le risultanze della de
liberazione deirAmministrazione
o del commissario non vengano 
contestate dal tesoriere, dagli 
am m inistratori o da qualsiasi 
contribuente e non contrastino 
con l’accertam ento di cui all’ul
timo comma dell’articolo pre
cedente, il conto, trascorsi tre  
mesi dalla da ta  in cui è perve
nuto alla P refettura, si conside
ra  approvato in conform ità delle 
risultanze medesime. Il Prefet
to, su richiesta deH’amministra- 
zione e degli interessati, ne ri
lascia attestazione.

In  caso contrario, il conto è 
deferito al Consiglio di Prefet
tura, il quale può lim itare il giu
dizio alle p artite  contestate con 
le osservazioni, le deduzioni e i 
reclami, di cui al 1° comma del
l'articolo precedente, e coi rilievi 
del Prefetto, conseguenti al p re
detto accertam ento o estenderlo 
a tu tto  il conto.

È data tu ttav ia  facoltà al Pre
fetto di deferire al Consiglio di 
Prefettura i conti anche se ap 
provati ai sensi del 1° comma,
o singole p artite  di essi, entro 
due anni dalla loro presenta
zione.

Il Consiglio di P refettura de
cide entro il term ine di tre  mesi.

Art. 310 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383, comma V.

La decisione del Consiglio di 
P refettu ra viene notificata e pub
blicata nei modi e nei term ini 
di cui ai comma secondo e ter
zo e contro di essa è ammesso 
ricorso alla Corte dei conti, an-

Art. 130.

La decisione del Consiglio di 
Prefettura viene notificata al te
soriere e pubblicata all’albo del 
Comune o della Provincia e sul 
Foglio annunzi legali della Pro
vincia per otto  giorni consecu
tivi. Contro di essa è ammesso 
ricorso alla Corte Conti, anche 
da parte di qualsiasi contribuen-
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che da parte  di qualsiasi contri
buente, ancorché non abbia pre
viamente reclam ato al Consiglio 
di Prefettura.

Art. 312 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

Le spese facoltative dei comu
ni e delle provincie devono ave
re per oggetto servizi ed uffi
ci di u tilità  pubblica, entro i te r 
mini della rispettiva circoscri
zione am m inistrativa.

te, ancorché non abbia preven
tivam ente reclamato.

Nel caso che il ricorso sia p ro 
dotto dal contribuente, il te r
mine relativo decorre dall’ulti
mo giorno della pubblicazione 
della decisione del Consiglio di 
Prefettura.

S ezion e  5a 

D elle  sp ese  e de lle  en tra te

Art. 131.

Gli articoli 312, 314, modifica
to dalla legge 12 giugno 1955, 
n. 506, e 316 del T. U. 3 marzo 
1934, n. 383, sono abrogati.

Art. 314 del T.U. 3 marzo 1934,
n. 383.

(1) I comuni e le provincie che 
eccedono i lim iti norm ali delle 
sovrimposte possono essere au
torizzati a m antenere od inscri
vere nei loro bilanci, spese fa
coltative con lo stesso provve
dimento con cui si autorizza la 
eccedenza, sem pre quando tali 
spese risultino di evidente ne
cessità per la sanità e l’igiene, 
la educazione nazionale, l'assi
stenza e beneficenza, l’agricol
tura, i servizi postali telegrafici 
e telefonici.

I comuni che si trovino nelle 
condizioni di cui al precedente 
comma, hanno facoltà d ’inscri
vere in bilancio un fondo per 
sovvenire gli alunni appartenen
ti a famiglie povere, sia con la 
refezione scolastica, sia con la 
distribuzione d’indumenti, di li
bri di testo ed altro occorren
te per l’istruzione, sempre che 
a tali bisogni non si provveda 
sufficientemente da enti di pub
blica beneficenza.

(1) Cfr. legge  28 aprile 1951, n. 346.



Atti Parlamentari —  181 — Senato della Repubblica — 1868

LEGISLATURA I I I  - 1958-61 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I comuni che eccedono il se
condo, m a non il terzo limite 
delle sovrim poste fondiarie, pos
sono essere autorizzati a man
tenere nei propri bilanci i soli 
contributi a favore di istituzioni 
locali di assistenza, il cui fun
zionamento non potrebbe essere 
assicurato senza le contribuzioni 
medesime.

Le spese facoltative consentite 
dal presente articolo devono es
sere contenute nei lim iti mini
mi indispensabili e non possono 
superare, in alcun caso, per i co
muni e le provincie che eccedo
no i lim iti normali, il dieci per 
cento delle entrate effettive or
dinarie.

Tale percentuale è rido tta  al 
cinque per cento per i comuni 
e le provincie che eccedono il 
secondo limite.

Nel calcolo delle percentuali 
suaccennate non si tien conto, 
per i comuni e le provincie, di 
cui al comma precedente, delle 
eccedenze di sovrim poste in con
fronto al secondo limite, nè del
le altre  imposizioni eccezionali 
prescritte  per eccedere detto li
mite.

Quando le nuove spese facol
tative non riguardino la sanità 
e l’incolum ità pubblica, rim ane 
fermo l’obbligo di aum entare, se 
del caso, contem poraneam ente 
del cinque per cento dell'impor
to di esse il fondo destinato al
la refezione scolastica, ovvero 
al patronato  scolastico, ai sensi 
di legge.

Legge 12 giugno 1955, n. 506.
II quarto  e quinto comma 

dell'articolo 314 del T.U. 3 m ar
zo 1934, n. 383, sono così modifi
cati:

« Le spese facoltative consen
tite  dal presente articolo devo
no essere contenute nei lim iti in
dispensabili e non possono su
perare, in alcun modo, per i 
Comuni e le Provincie, che ecce
dono i lim iti normali, il 20 per 
cento delle en tra te  effettive ordi
narie. Tale percentuale è ridotta 
al 10 per cento per i Comuni e 
per le Provincie che eccedono il 
secondo lim ite ».

Il sesto comma del predetto a r
ticolo, aggiunto dalla legge 28
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aprile 1951, n. 346, è così modifi
cato:

« Le dette percentuali del 20 
e del 10 per cento possono essere 
elevate fino al 25 e al 15 per 
cento, sempre che tale aumen
to riguardi esclusivamente spese 
per la assistenza — alimentare, 
sanitaria e scolastica — all’infan
zia bisognosa e tale assistenza 
sia fa tta  direttam ente dal Co
mune o riguardi i contributi de
stinati ad asili d'infanzia, rico
nosciuti dall’au torità  scolastica, 
all’Opera nazionale m aternità  e 
infanzia e al Patronato scolasti
co per iniziative locali, o a locali 
ospedali per bam bini gestiti da 
opere pie o a ltri Enti pubblici. 
In  ogni caso almeno il 30 per 
cento della maggiorazione dovrà 
essere destinato come contribu
to al Patronato scolastico del 
Comune ».

Art. 316 del T.U. 3 marzo 1934,
n. 383.

Nel corso dell’esercizio finan
ziario non possono dai comuni 
e dalle provincie deliberarsi nuo
ve o maggiori spese facoltative, 
quando pure rivestano i carat
teri indicati nell’articolo 314, se 
non venga dim ostrata l’urgenza 
di esse o la disponibilità dei 
mezzi per provvedervi. Le deli
berazioni adottate dai p o d e s tà  
e dai re t to ra t i  sono pubblicate 
per otto  giorni all’albo pretorio 
e sono sottoposte all’approvazio
ne della Giunta provinciale am
m inistrativa. Le decisioni della 
Giunta provinciale am m inistra
tiva sono, a cura delle ammini
strazioni interessate, pubblicate 
nello stesso modo e, quelle con
cernenti le provincie, inserite 
inoltre per sunto nel « Foglio 
degli annunzi legali »; e contro 
di esse è ammesso ricorso, an
che nel merito, al M inistro del
l’interno da parte  del Prefetto, 
del P odestà , del re tto ra to  e di 
qualunque contribuente, ancor
ché non abbia preventivam ente 
reclam ato contro la deliberazio
ne del comune o della provincia.
Il provvedimento del M inistro 
dell’interno è definitivo e con
tro di esso è ammesso ricorso 
soltanto per legittim ità al Con
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siglio di Stato in sede giurisdi
zionale, nei term ini e con le mo
dalità stabilite nel terzultim o 
e penultim o comma dell’artico
lo 306.

Per i comuni e le provincie 
che eccedono i limiti normali 
delle sovrimposte, le dette spe
se non sono ammissibili se non 
a condizione che siano compen
sate da riduzioni nelle spese fa
coltative già ammesse ovvero 
trovino capienza nelle percen
tuali indicate nel quarto e nel 
quinto comma dell’articolo 314.

Art. 313 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

I comuni e le provincie de 
vono rim ettere annualmente al 
Prefetto, che ne cura la trasm is
sione al Ministero delle finanze:

a) entro  il 31 marzo, un pro
spetto indicante:

1) l'am m ontare delle entra
te stanziate nel bilancio dell'an
no in corso, distinte in entrate 
effettive ordinarie, entrate ef
fettive straordinarie ed entrate 
per movimento di capitali;

2) l ’am m ontare delle spese 
stanziate nello stesso bilancio 
distinte in obbligatorie ordina
rie e facoltative ordinarie, obbli
gatorie straordinarie fronteggia
te con entrate effettive, obbliga
torie straordinarie finanziate con 
m utui ed altri mezzi straordinari, 
facoltative straordinarie, quote 
di am m ortam ento di p restiti in 
corso di estinzione, altre spese 
per movimenti di capitali;

b) entro  il 30 giugno, ana
logo prospetto  per le entrate e 
le spese accertate nell’anno p re
cedente secondo i risultati del 
conto presentato dal tesoriere e 
deliberato dal P o d està  o dal r e t
tora to .

Art. 315 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

I comuni e le provincie, quan
do vi concorra l’interesse loca
le, possono accordare sussidi al
le ferrovie, tramvie e servizi au-

Art. 132.

L’articolo 313 del T. U. 3 m ar
zo 1934, n. 383, è sostituito dal 
seguente:

« I Comuni e le Provincie so
no tenuti a corrispondere alle 
richieste di dati statistici ine
renti alla gestione finanziaria nei 
term ini e con le m odalità di vol
ta  in volta stabiliti dagli orga
ni dello Stato ».

Art. 133.

L’articolo 315 del T. U. 3 m ar
zo 1934, n. 383, è sostituito dal 
seguente:

« I Comuni e le Provincie, 
quando vi concorra l’interesse 
locale, possono concedere con
tribu ti alle ferrovie, tram vie e
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tomobilistici e di navigazione 
fluviale ed aerea, preferibilm en
te in form a di sovvenzione chi
lometrica, da decorrere dal gior
no in cui la linea sarà aperta 
all’esercizio, ferm a restando la 
osservanza dell’articolo prece
dente, al disposto del quale può 
essere derogato soltanto in ca
so di evidente u tilità  pubblica, 
con decreto R eale  su parere fa
vorevole della Commissione cen
tra le  per la finanza locale.

È vietato di accordare qual
siasi garanzia di reddito chilo- 
metrico.

Art. 317 del T.U. 3 marzo 1934,
n. 383 (1).

Per provvedere alle deficien
ze che si m anifestassero nelle 
assegnazioni del bilancio è in
scritta, in apposita categoria, 
una somma sotto la denomina
zione di fondo di riserva. I co
m uni e le provincie che eccedono 
i lim iti norm ali non possono 
fa r prelevamenti dal detto fon
do, se non per provvedere a spe
se di carattere obbligatorio.

Dev’essere altresì inscritto  in 
bilancio un fondo per le spese 
im previste da erogarsi soltanto 
per spese che abbiano carattere 
m eram ente accidentale, che per 
la  loro entità  non richiedano 
uno speciale stanziamento in bi
lancio, che siano imposte da in
derogabili necessità e non pos
sano essere rinviate senza evi
dente detrim ento del pubblico 
servizio, e che non impegnino, 
con un principio di spesa conti
nuativa, i bilanci futuri.

servizi automobilistici e di na
vigazione fluviale od aerea, pre
feribilm ente in form a di sov
venzione chilometrica, con de
correnza dal giorno in cui la li
nea sarà aperta all’esercizio.

È vietato dare qualsiasi ga 
ranzia di reddito chilometrico ».

Art. 134.

L’articolo 317 del T. U. 3 m ar
zo 1934, n. 383, è sostituito dal 
seguente:

« Per provvedere nel corso 
dell’esercizio ad eventuali defi
cienze negli stanziam enti del bi
lancio è iscritto, in apposita ca
tegoria, un fondo di riserva.

Dev’essere altresì, iscritto  in 
bilancio un fondo per le spese 
impreviste, da erogarsi soltanto 
per le spese che abbiano carat
tere m eram ente accidentale, che 
per la loro entità non richieda
no uno speciale stanziam ento -in 
bilancio, che siano im poste da 
inderogabili necessità e non pos
sano essere rinviate senza evi
dente detrim ento del pubblico 
servizio, e che non impegnino 
con un principio di spesa con
tinuativa, i bilanci fu turi ».

Art. 135.

Art. 320 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

(2) — Spetta alla G iunta pro
vinciale am m inistrativa, udito  il 
P o d està  o il re tto ra to , di fare 
di ufficio in bilancio, anche nel 
corso dell’esercizio, le allocazio-

(1) Cfr. testo unico 4 febbraio 1913, 
n. 148, articoli 202 e 260 e  regio decre
to 30 dicem bre 1923, n. 2839, artico
lo 58.

(2) Cfr. decreto P residente Repub
blica 19 agosto 1954, n. 168, art. 4.

L’articolo 320 del T. U. 3 m ar
zo 1934, n. 383, è sostituito dal 
seguente:

« Spetta alla Giunta provincia
le am m inistrativa, sentita l’Am
ministrazione comunale o pro
vinciale, di fare d’ufficio in bi
lancio, anche nel corso dell’eser
cizio, le allocazioni necessarie 
per le spese dipendenti da di
sposizioni di legge o da impe
gni validamente assunti,
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ni necessarie per le spese dichia
ra te  obbligatorie e per quelle 
dipendenti da impegni valida
m ente assunti.

Qualora tra ttis i di stanziamen
ti che impegnino, con un prin
cìpio di spesa continuativa, i bi
lanci futuri, le attribuzioni di 
cui al comma precedente sono 
deferite, per le provincie che 
applicano sovrimposte compre
se nel limite normale, al Mini
stro  dell’interno, e per quelle 
che eccedano tale limite, al Mi
nistro  dell’interno di concerto 
con quelle delle finanze, previo 
parere della Commissione cen
tra le  per la finanza locale, sen
titi, in ogni caso, il re tto ra to  pro
vinciale e la Giunta provinciale 
am m inistrativa.

Per i Comuni e le Provincie 
che applichino i tribu ti con le 
maggiorazioni previste negli ar
ticoli 332 e 336, gli adempimen
ti di cui al comma precedente 
spettano alla Commissione cen
trale per la finanza locale, sen
tite  l ’Amministrazione com una
le o provinciale e la Giunta pro
vinciale am m inistrativa ».

Art. 136.

Art. 321 del T.U. 3 marzo 1934,
n. 383.

Le autorità competenti ad au
torizzare l’applicazione delle so
vrim poste fondiarie devono eli
m inare qualsiasi eccesso di pre
visione nelle spese, anche per 
gli enti che non superano ì li
m iti normali; e, p er quelli che li 
sorpassano, devono ridurre an
che le spese obbligatorie nella 
m isura strettam ente necessaria.

Devono altresì curare che, per 
i comuni le cui sovrimposte ec
cedono il secondo limite e per 
le provincie, siano rinviate le 
spese straordinarie, ancorché ob
bligatorie, che non abbiano ca
ra tte re  di urgenza.

Art. 322 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

T utte le entrate non comprese 
in  bilancio, che si verificano du
ran te  l’esercizio, devono essere 
dal p o d e s tà  o dal p re s id e  de
nunziate al Prefetto e date in 
carico al tesoriere.

L’articolo 321 del T. U. 3 m ar
zo 1934, n. 383, è sostituito dal 
seguente:

« Gli organi com petenti a de
liberare i bilanci di previsione 
devono curare che le previsioni 
di spesa corrispondano alle ef
fettive esigenze dei servizi ai 
quali si riferiscono ».

Art. 137.

L’articolo 322 del T. U. 3 m ar
zo 1934, n. 383, è sostituito dal 
seguente:

« I Comuni e le Provincie de
vono prevedere nel bilancio una 
apposita voce per le nuove en
tra te  di competenza che si ve
rifichino durante l’esercizio e che 
non siano im putabili a specifici 
stanziamenti, ed una corrispon
dente voce nella spesa per l’ac
cantonam ento di tali en tra te  in 
attesa di destinazione.
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Le somme riscosse, per qual
sivoglia titolo, da tu tti coloro 
che ne sono incaricati debbono 
essere integralm ente versate nel
la tesoreria del comune o della 
provincia nei term ini prescritti.

Art. 326 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

Gli uffici di ragioneria delle 
provincie, nonché quelli dei co
muni, ove siano istituiti, vigila

li

L’eventuale destinazione del 
fondo nel corso dell’esercizio è 
deliberata dal Consiglio com u
nale o provinciale. Le relative 
deliberazioni sono sottoposte a! 
controllo degli organi che eser
citano il controllo sul bilancio 

Le somme riscosse, a qualsia
si titolo, da tu tti coloro che ne 
sono incaricati debbono essere 
integralm ente versate nella te 
soreria del Comune o della Pro
vincia nei term ini prescritti ».

Art. 138.

È vietata l’esazione, da parte 
degli uffici comunali e provin
ciali, di tasse, diritti e contribu
ti di qualsiasi genere, che non 
siano espressamente previsti 
dalla legge.

È, tuttavia, consentito ai Co
m uni ed alle Provincie esige- 
gere il rim borso del costo degli 
stam pati per i documenti r ila 
sciati a richiesta degli interessa
ti, in base a tariffa e nei modi 
da stabilirsi con apposito regola
mento. Sono esonerati dal rim 
borso gli iscritti nell’elenco di 
cui al n. 16 dell'articolo 20.

È consentito, altresì, ai Co
m uni ed alle Provincie di esi- 
re il rim borso del costo dei so
praluoghi e di altri particolari 
servizi resi nell'esclusivo interes 
se dei privati, in base a tariffa 
e nei modi da stabilirsi con ap
posito regolamento.

I rim borsi di cui al 2° e 3° 
comma dovranno form are og
getto di apposito stanziamento 
nel bilancio di previsione.

S ezion e  6a

D ella riscossion e delle  en tra te  e 
dei p a gam en ti delle  spese.

Art. 139.

L’articolo 326 del T. U. 3 m ar
zo 1934, n. 383, è sostituito dal 
seguente:

« Gli uffici di ragioneria delle 
Provincie, nonché quelli dei Co
muni, ove siano istituiti, vigila
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no sull’osservanza delle leggi e 
delle altre disposizioni concer
nenti:

a) la conservazione del pa
trim onio provinciale e comu
nale;

b) l’esatto  accertam ento del
le entrate;

c) la regolare gestione dei 
fondi di bilancio.

I dirigenti degli uffici predetti 
riferiscono al p res id e  o al p o d e 
s tà  su tu tto  quanto abbiano oc 
casione di rilevare nell’adempi
mento delle proprie funzioni e 
che interessi il bilancio, special- 
m ente per ciò che riguarda l’an
dam ento degli impegni di spesa.

no sull’osservanza delle leggi e 
delle altre disposizioni concer
nenti:

a) l'am m inistrazione del pa
trimonio provinciale o comu 
naie;

b) l'esatto  accertam ento de! 
le entrate e l’andam ento degli 
impegni di spesa;

c) la regolare gestione dei 
fondi di bilancio.

I dirigenti degli uffici predetti 
riferiscono al Presidente della 
Amministrazione provinciale od 
al Sindaco tu tto  quanto abbia
no occasione di rilevare nw’lo 
adempimento delle proprie fun
zioni e che interessi l'ammini 
strazione del patrim onio e la ge
stione del bilancio.

Nei Comuni, ove non esiste 
Ufficio di ragioneria, provvede 
agli adempimenti, sotto la pro 
pria responsabilità, il segretario 
comunale ».

S ezion e  7»

Della C om m iss ion e  C entrale p er  
la  finanza locale

Art. 329 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

(1). — La Commissione cen
tra le  per la finanza locale è pre
sieduta dal M inistro dell'interno 
o, per sua delega, dal Sottosegre
tario di Stato dell’Interno ed è 
com posta come appresso:

a) un consigliere di Stato ed 
un consigliere della Corte dei 
conti, designati dai rispettivi pre
sidenti;

b) il direttore generale del
l'Amministrazione civile;

c) il direttore generale dei 
servizi per la finanza locale, il 
d irettore generale delle imposte

(1) Così m odificato dal decreto-leg
ge  luogotenenziale 24 agosto 1944, nu- 
m ero 212, articolo 2 e dal d ecreto-leg
ge 26 marzo 1948, n. 261, art. 17

Art. 140.

L’articolo 329 del T. U. 3 m ar
zo 1934, n. 383, è sostituito dal 
seguente:

« La Commissione centrale per 
la finanza locale è presieduta 
dal M inistro dellTnterno ed è 
composta:

a) del D irettore generale del
l’Amministrazione civile, che ha 
anche le funzioni di vice pre
sidente;

b ) di un Consigliere di Stato 
e di un Consigliere della Corte 
dei conti, designati dai Presiden
ti dei rispettivi Consessi;

c ) del Ragioniere generale del
lo Stato, del D irettore generale 
dei servizi per la finanza locale, 
del D irettore generale delle im
poste d irette  e di due direttori 
di divisione in servizio presso la 
Direzione generale dell’Ammini-



Atti Parlamentari —  188 — Senato della Repubblica — 1868

LEGISLATURA I I I  - 1958-61 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dirette, il ragioniere generale 
dello Stato e il d irettore capo 
della Divisione comuni presso il 
Ministero deH’interno;

d) due rappresentanti delle 
Amministrazioni provinciali e 
due rappresentanti delle Ammi
nistrazioni comunali, designati 
dal Ministro dell’interno;

e) quattro  esperti nella ma
teria delle finanze locali scelti, 
rispettivam ente, due dal Mini
stro per l’interno, uno dal Mini
stro per il tesoro e uno dal Mi
nistro per le finanze;

f)  un rappresentante della 
Confederazione italiana d e g l i  
agricoltori, uno della Confede
razione italiana del commercio 
ed uno della Confederazione ge
nerale dell’industria italiana.

Il vice presidente è scelto dal 
M inistro per l’interno tra  i mem
bri di cui alle lettere a), b ) e c).

Le funzioni di segretario della 
commissione sono disimpegnate 
da due impiegati di grado non 
inferiore al nono, dei quali uno 
appartenente al ruolo deH'ammi- 
nistrazione centrale dell’Interno 
e l’altro a quello deH’amministra- 
zione delle Finanze.

È in facoltà del presidente di 
ripartire  la commissione in sot
tocommissioni costituite di un 
numero di componenti non infe
riore a cinque e di delegare ad 
esse, con poteri eguali a quelli 
della commissione, parte delle 
attribuzioni a questa spettanti.

Per la validità delle adunanze 
tanto della commissione quanto 
delle sottocommissioni è neces
saria la presenza della maggio
ranza assoluta dei m em bri che le 
compongono.

Alla nom ina della commissio
ne ed alle eventuali sostituzioni 
si provvede con un decreto R ea
le su proposta del Ministro del
l’interno.

I  m em bri di diritto  possono 
farsi rappresentare dai funzio
nari che legalmente li sostitui
scono o da a ltri da essi delegati: 
quelli di cui alle lettere a), d),
e) ed f)  durano in carica tre

strazione civile del Ministero 
deH’Interno;

d) di due rappresentanti delle 
Amministrazioni provinciali e di 
due rappresentanti delle Ammi
nistrazioni comunali, designati 
dal M inistro dell’interno;

e) di tre  esperti in m ateria 
di finanza pubblica scelti, rispet
tivamente, dal M inistro dell’in- 
terno, dal Ministro del tesoro 
e dal M inistro delle finanze;

f)  di tre  esperti nelle m aterie 
economiche, scelti, rispettiva
mente, uno dal M inistro della 
agricoltura e delle foreste e due 
dal M inistro dell’industria e del 
commercio.

Le funzioni di segretario della 
Commissione sono disimpegnate 
da due funzionari della carrie
ra  direttiva, con qualifica non 
inferiore a quella di consigliere 
di l a classe o equivalente, dei 
quali uno appartenente al ruolo 
della Amministrazione delle fi
nanze.

È in facoltà del Presidente di 
ripartire  la Commissione in sot
tocommissioni costituite di un 
num ero di componenti non infe
riore a cinque e di delegare ad 
esse, con poteri eguali a quelli 
della Commissione, parte  delle 
attribuzioni a questa spettanti.

Per la validità delle adunanze 
tanto della Commissione quan
to delle sottocommissioni è ne
cessaria la presenza della mag
gioranza dei m em bri che le com
pongono.

Alla nom ina della Commissio
ne ed alle eventuali sostituzioni 
si provvede con decreto del Pre
sidente della Repubblica, su pro
posta del M inistro dell’interno.

I m em bri di diritto  possono 
farsi rappresentare da funziona
ri di qualifica non inferiore a 
direttore di divisione o qualifica 
equiparata; quelli di cui alls 
lettere b), d ) e) ed f). durano in
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anni e possono essere confer
mati.

carica tre anni e possono essere 
confermati ».

Art. 141.

Art. 330 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

Le attribuzioni riguardanti i 
comuni' e le provincie danneggia
ti da terrem oti, o che, per par 
ticolari disposizioni di legge, 
siano sottoposti a tu tela specia
le in deroga alle norm e conte
nute nel presente testo unico, 
sono esercitate da una commis
sione, che ha  sede presso il Mi
nistero dell’interno, ed è costi
tuita come segue:

il Sottosegretario di Stato 
per l'interno, presidente;

il D irettore generale dell’am- 
ministrazione civile presso il Mi
nistero dell'interno, vice-presi
dente;

Il D irettore generale della 
Cassa dei depositi e prestiti;

il D irettore generale dei ser
vizi speciali presso il Ministero 
dei lavori pubblici;

il D irettore capo della d iv i
sione se r v iz i sp ec ia li presso il 
Ministero dell’Interno;

il dirigente l’ufficio di ragio
neria p re s so  d e tta  divisione.

Un funzionario del Ministero 
dell'interno, di grado non infe
riore al nono, funziona da se
gretario della commissione.

Art. 331 del T.U. 3 marzo 1934,
n. 383.

Le spese per il funzionamento 
delle commissioni di cui agli ar
ticoli 328 e 330 del presente te
sto unico, saranno determ inate 
secondo norm e da stabilirsi con 
decreto del M inistro dell’In ter
no, di concerto con quello delle 
Finanze, e graveranno su apposi
to fondo speciale dello stato di 
previsione della spesa del Mi
nistero dell’interno.

L’articolo 330 del testo unico 
3 marzo 1934, n. 383, è sostituito 
dal seguente:

« Le attribuzioni riguardanti i 
comuni e le provincie danneg
giati dai terrem oti, o che, per 
particolari disposizioni di legge, 
siano sottoposti a tu tela specia-’ 
le, in deroga alle norm a conte
nute nel presente testo unico, 
sono esercitate dalla Commissio
ne centrale per la finanza lo
cale.

Art. 142.

L’articolo 331 del testo unico 
3 marzo 1934, n. 383, è sostituito 
dal seguente:

« Le spese per il funzionamen
to della Commissione di cui al
l’articolo 328 del presente testo 
unico, saranno determ inate se
condo norme da stabilirsi con 
decreto del M inistro dell’inter- 
no, di concerto con quello delle 
finanze, e graveranno su apposi
to fondo speciale dello stato  di 
previsione della spesa del Mini 
stero dell’interno.
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La liquidazione di tali spese 
è fa tta  dal M inistro dell'interno.

Art. 333 del T.U. 3 marzo 1934,
n. 383.

(1). — Ai comuni contem plati 
dall’articolo precedente è vietato 
di contrarre nuovi m utui.

Tale divieto non si estende ai 
m utui per il riscatto  di passivi
tà  onerose, per la prosecuzio
ne di opere pubbliche im proro
gabili, iniziate prim a dell’ema
nazione del testo unico 14 set
tem bre 1931, n. 1175, e per la 
costruzione e la sistemazione di 
acquedotti, fognature e cimiteri.

I provvedimenti relativi alla 
contrattazione di tali p restiti so
no sottoposti all’approvazione 
della Commissione centrale per 
la finanza locale, sentita la Giun
ta  provinciale am m inistrativa.

La Cassa depositi e p restiti è 
autorizzata a concedere, su pro
posta della Commissione centra
le per la finanza locale ai detti 
comuni, m utui da am m ortizzare 
in 35 anni per l’estinzione dei 
disavanzi delle gestioni attinen
ti agli anni 1931 e precedenti, a 
carico dei fondi provenienti dai 
buoni postali fruttiferi.

Art. 335 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.
Ai comuni che si trovino nel

le condizioni previste nell’arti
colo 332 non sono consentite 
spese facoltative.

(1) Cfr. legge 21 novem bre 1950, 
n. 1030 e decreto P residente repub
blica 20 gennaio 1955, n. 289, art. 3.

La liquidazione di tali spese è 
fa tta  dal M inistro dell’interno ».

CAPO IV.

D ei C om uni e de lle  P rovin cie  
che non son o  in  grado d i a ss i
cu rare ai p ro p r i b ilanci il p a reg 

gio econom ico.

Art. 143.

L’articolo 333 del testo unico
3 marzo 1934, n. 383, è sostituito 
dal seguente:

« Ai Comuni contem plati dal 
l’articolo precedente è vietato di 
contrarre nuovi m utui salvo le 
deroghe previste da leggi spe
ciali.

Tale divieto non si estende ai 
m utui per il pagamento di pas
sività onerose, per il completa
mento di opere pubbliche im 
prorogabili e per il finanziamen
to di opere igieniche.

Le deliberazioni dei Consigli 
comunali relative alla contrat
tazione di tali m utui sono so tto 
poste al controllo degli stessi 
organi che esercitano il control
lo sul bilancio di previsione ».

Art. 144.

L’articolo 335 del testo unico
3 marzo 1934, n. 383, è abrogato.
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CAPO V.

C ontrolli.

Art. 3 della legge 9 giugno 1947,
n. 530.

L’articolo 97 del testo  unico 
predetto è abrogato e sostituito 
dal seguente:

« Le deliberazioni dei Consi
gli comunali e delle Giunte mu
nicipali, non soggette a  speciale 
approvazione, divengono esecu
tive dopo la pubblicazione per 
quindici giorni all’albo pretorio 
e l'invio al Prefetto, che dovrà 
essere effettuato entro otto  gior
ni dalla data delle deliberazioni 
stesse.

« Nel caso di urgenza, le de
liberazioni possono essere di
chiarate im m ediatam ente esegui
bili col voto espresso di m età 
più uno dei componenti i Con
sigli o le Giunte.

« Entro venti giorni dal rice
vimento, il Prefetto deve pro
nunciare l’annullam ento delle de
liberazioni che ritenga illegit
time.

« Nel caso di m ancato invio 
delle deliberazioni al Prefetto 
nel term ine stabilito nel primo 
comma del presente articolo, le 
medesime si intendono deca
dute ».

Art. 12 della legge 9 giugno 1947,
n. 530.

L’articolo 148 del testo  unico 
predetto  è abrogato e sostitui
to dal seguente:

« Le deliberazioni delle ammi
nistrazioni provinciali, non sog
gette a speciale approvazione, 
divengono esecutive dopo la pub- 
pubblicazione per quindici gior
ni all’albo pretorio  e l’invio al 
Prefetto, che dovrà essere effet
tuato entro otto  giorni dalla da
ta delle deliberazioni medesime.

« Nel caso di urgenza le deli
berazioni possono essere dichia
rate  im m ediatam ente eseguibili 
col voto espresso di m età più

Art. 145.

Gli articoli 3 e 12 della legge 
9 giugno 1947, numero 530, sono 
sostituiti dal seguente:

« La trasmissione al Prefetto 
del verbale di ciascuna delibera
zione comunale o provinciale, 
m unita della relata dell’avvenu- 
to inizio della pubblicazione, de 
ve essere effettuata entro dieci 
giorni dalla data dell’atto. Il 
m ancato invio delle deliberazio 
ni entro detto term ine com porta 
la decadenza delle medesime. La 
data di invio è a ttesta ta  dal 
tim bro postale o da a ltra  prova 
equipollente.

Le deliberazioni non soggette 
a controllo della Giunta Provin
ciale Amministrativa divengono 
esecutive decorsi quindici g ior
ni dalla data in cui sono perve
nute al Prefetto. Tuttavia, in ca
so di urgenza, esse possono esse 
re dichiarate immediatamente 
esecutive col voto espresso del
la maggioranza dei m em bri in 
carica del collegio deliberante.

E ntro quindici giorni dal ri
cevimento, il Prefetto pronuncia, 
con decreto motivato, l’annulla
m ento delle deliberazioni illegit
time. Il decreto è pubblicato, en 
tro  lo stesso termine, all’albo 
della Prefettura, e dell’invio di 
esso è data contemporaneamente 
notizia, anche telegrafica, al Co
mune o alla Provincia.

Il term ine di quindici giorni 
rim ane sospeso, per una sola voi 
ta, qualora, prim a della scadenza 
di esso, il Prefetto chieda al Co
mune o alla Provincia elementi 
integrativi di giudizio. In  tal ca
so, le deliberazioni divengono ese
cutive se, entro quindici giorni 
dal ricevimento delle deduzioni 
dell’Amministrazione comunale o 
provinciale, il Prefetto non ne 
pronunci l’annullamento con le 
m odalità indicate nel comma pre 
cedente.

Quando la legge stabilisce l’ob 
bligo di sentire il parere di al 
tri organi le deliberazioni non
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uno dei componenti le Ammini
strazioni stesse.

« Entro venti giorni dal rice
vimento, il Prefetto deve pro
nunciare l'annullam ento delle 
deliberazioni che ritenga illegit
time.

« Nel caso di m ancato invio 
delle deliberazioni al Prefetto 
nel term ine stabilito nel primo 
comma del presente articolo, le 
medesime si intendono deca
dute ».

possono essere dichiarate im m e
diatam ente esecutive, salvo che 
ricorra il caso di forza mag
giore.

Per le deliberazioni di cui al 
precedente comma la richiesta 
di parere deve essere fa tta  entro 
quindici giorni dal ricevimento, 
e di essa è data notizia all’Am
m inistrazione interessata. Il te r
mine assegnato al Prefetto per 
l’annullam ento decorre dalla da
ta di ricevimento del parere.

Agli effetti della decorrenza 
dei term ini previsti dal terzo 
e quarto comma la Prefettura è 
tenuta a rilasciare al Comune o 
alla Provincia ricevuta degli a t
ti al m omento dell’arrivo. La 
ricezione è a ttesta ta  da tale ri
cevuta o da a ltra  prova equi
pollente ».

Art. 146.

Le deliberazioni del Sindaco 
e dei suoi delegati, nonché quel
le del Presidente dell’Ammini- 
strazione provinciale, divengono 
esecutive per effetto della loro 
pubblicazione, a norm a degli a r
ticoli 27 e 43, salvo che il Pre
fetto, entro i quindici giorni 
successivi al ricevimento, non 
ne pronunci, con decreto m oti
vato, l’annullamento.

Si applica il disposto del p ri
mo, terzo, quarto  ed ultimo com
ma dell'articolo 145.

Art. 103 del T.U. 3 m arzo 1934,
n. 383.

Qualora la Giunta provinciale 
am m inistrativa ritenga di nega
re  o sospendere l’approvazione 
delle deliberazioni sottoposte al 
suo esame, ne fa conoscere al 
Podestà (1) i motivi, invitandolo 
a presentare le sue deduzioni 
entro un term ine all’uopo sta
bilito.

(1) Cfr. testo unico 4 febbraio 1915, 
n. 148, articolo 221.

Art. 147.

La Giunta provinciale ammini
strativa, qualora ritenga di for
m ulare sulle deliberazioni sot
toposte al suo controllo rilievi 
di merito, può, entro tren ta  gior 
ni dalla data in cui le stesse son 
pervenute alla Prefettura, invi
tare con ordinanza m otivata il 
Comune o la Provincia a ripren
derle in  esame. Il term ine è di 
sessanta giorni per le delibera
zioni di approvazione del bilan
cio. Decorsi ta li term ini, le de
liberazioni diventano esecutive.
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Sulle deduzioni del Podestà o, 
quando manchino, in seguito al 
decorso del termine, la Giunta 
provinciale am m inistrativa emet
te la decisione.

Restano ferme, tuttavia, le a t
tribuzioni degli organi dello Sta 
to previste dalla legge in m ate
ria  di bilanci quando, per il lo
ro pareggio, sia richiesta l'appli
cazione di sovrimposte o l’ado
zione di provvedimenti di finan
za straordinaria.

I term ini di cui al prim o 
comma rim angono sospesi quan
do la legge stabilisce l’obbligo 
di sentire il parere di a ltri or
gani, ovvero se, prim a della lo
ro scadenza, la Giunta provin
ciale am m inistrativa chieda chia 
rim enti al Comune o alla Pro
vincia o elementi integrativi di 
giudizio, dandone notizia alla 
Amministrazione interessata.

Qualora il Comune o la P ro 
vincia confermino senza modifi
cazioni, con deliberazione m oti
vata ado tta ta  a maggioranza as
soluta dei consiglieri assegnati, le 
deliberazioni al cui riesam e sia
no stati invitati dalla Giunta pro
vinciale am m insitrativa ai sensi 
del prim o comma, le deliberazio
ni stesse diventano esecutive, sal
vo sem pre l'annullam ento di es
se da p arte  del Prefetto per vizio 
di legittim ità, entro quindi gior
ni dal loro ricevimento.

Ai fini della decorrenza dei 
term ini stabiliti nei commi p re
cedenti valgono le disposizioni 
dell’articolo 145.

Se il Consiglio comunale o 
provinciale non procede al rie
same entro tre  mesi dal ricevi
mento dell’invito della Giunta 
provinciale am m inistrativa le 
deliberazioni decadono.

Art. 148.

Art. 104 del T.U. 3 marzo 1.934, 
n. 383.

Quando il P o d està  non spedi
sca i m andati o non compia 
gli a tti comunque obbligatori 
per legge, salvo il caso che la 
sostituzione competa al Prefet
to, provvede la Giunta provin
ciale am m inistrativa.

Contro i provvedimenti della 
Giunta provinciale amministrati-
v è ammesso ricorso al Ministro 
delFinterno.

Gli articoli 104 e 153 del testo 
unico 3 marzo 1934, n. 383, sono 
sostituiti dal seguente:

« Quando le am ministrazioni 
dei Comuni e delle Provincie non 
em ettano i m andati, provvede 
la Giunta provinciale am m ini
strativa ».

N. 1868 — 13.
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Art. 153 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

Quando il P reside  non spedi
sca i m andati, ovvero esso  o il 
re tto ra to  non compiano gli atti 
comunque obbligatori per legge, 
salvo il caso che la sostituzione 
competa al Prefetto, provvede 
la Giunta provinciale ammini
strativa.

Contro i provvedimenti della 
Giunta provinciale am m inistra
tiva è ammesso ricorso al Mini
stro deU’interno.

Art. 149.

Art. 323 del T.U. 4 febbraio 1915, 
n. 148.

(T esto  unico, a r t. 316). — I 
consigli comunali e provinciali 
possono essere sciolti per gravi 
motivi d’ordine pubblico, o quan
do, richiam ati all'osservanza di 
obblighi loro im posti per legge, 
persistano a violarli. Deve pro
cedersi alla nuova elezione entro 
il term ine di tre  mesi.

Per motivi am m inistrativi, o 
d’ordine pubblico, il term ine può 
essere prorogato fino a sei mesi.

Lo scioglimento e la proroga 
del term ine sovra stabilito, so
no ordinati per decreto reale, il 
quale deve essere preceduto da 
una relazione contenente i m oti
vi del provvedimento.

Questi decreti sono pubblicati 
nella Gazzetta Ufficiale del R e
gno, e un elenco ne viene comu
nicato ogni tre  mesi al Senato e 
alla Camera dei deputati.

Art. 103 del R.D. 30 dicembre 
1923, n. 2839.

Dopo il secondo comma del
l’articolo 323 della legge è in
serito il seguente:

« Se il Consiglio è sciolto per 
una seconda volta nel periodo

L’articolo 323 del testo unico
4 febbraio 1915, n. 148, modifi
cato dall’articolo 103 del regio 
decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, 
è sostituito dal seguente:

« I Consigli comunali e p ro 
vinciali possono essere sciolti per 
gravi motivi d ’ordine pubblico,
o quando, richiam ati all’osser
vanza degli obblighi loro im 
posti per legge, persistano a vio
larli.

Alla nuova elezione si procede 
entro  tre  mesi dallo sciogli
mento.

Per motivi am m inistrativi o 
d ’ordine pubblico, detto term ine 
può essere prorogato fino a sei 
mesi.

Se un Consiglio è sciolto per 
la seconda volta nel periodo di
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di 2 anni, il term ine suddetto 
può essere prorogato fino ad un 
anno ».

« Lo scioglimento è ordinato 
per decreto Reale, il quale deve 
essere preceduto da una rela
zione contenente i motivi del 
provvedimento. La proroga del 
term ine sopra stabilita è ordi
nata  con decreto del Prefetto, 
nelle form e analoghe prescrit
te  pei decreti Reali di sciogli
m ento ».

Art. 149 del T.U. 4 febbraio 1915,
n. 148.

(T es to  unico, art. 142, regio  
d e c re to  27 feb b ra io  1913, n. 127 
e legge  19 giugno  1913, n. 640, 
art. 2, (a rtico lo  22-bis). — I sin- 
daci possono essere revocati dal
l’ufficio per deliberazione m oti
vata del Consiglio comunale.

Il Consiglio non può essere 
chiam ato a deliberare sulla re
voca del sindaco, se non quan
do vi sia proposta m otivata per 
iscritto  del prefetto o di un ter
zo almeno dei consiglieri asse
gnati al Comune.

Per la validità della delibera
zione occorre il voto di almeno 
due terzi dei consiglieri asse
gnati al Comune.

Quando, dopo due votazioni, 
con l'intervallo di otto  giorni 
fra  l'una e l’altra, non siasi rag
giunta tale maggioranza, e in 
una terza adunanza, da tenersi 
dopo a ltri o tto  giorni, si sia ot
tenu ta  la maggioranza assoluta 
dei consiglieri assegnati al Co
mune, è in facoltà del Governo 
di revocare il sindaco con de
creto reale.

I sindaci rimangono sospesi 
dalle loro funzioni dalla data

due anni, il term ine può essere 
prorogato fino ad un anno.

Lo scioglimento è disposto con 
decreto del Presidente della Re
pubblica. La proroga del te rm i
ne per la rinnovazione delle ele
zioni è ordinata con decreto dei 
Prefetto.

I decreti di cui al precedente 
comma debbono essere precedu
ti da una relazione contenente 
i motivi del provvedimento e 
pubblicati nella G a zze tta  U fficia
le della  R epu bb lica ; un elenco 
di essi viene comunicato, ogni 
tre  mesi, al Senato ed alla Ca
m era dei deputati ».

Art. 150.

I Sindaci e i Presidenti delle 
Amministrazioni provinciali r i 
mangono sospesi dalle loro fun
zioni dalla data della sentenza 
di rinvio a giudizio, ovvero dal
la data del decreto di citazione 
a com parire all'udienza, sino al
l’esito del giudizio, qualora ven
gano sottoposti a procedimen
to penale per alcuno dei reati 
che escludono dall’elettorato a t
tivo, per i rea ti commessi nella 
qualità di pubblico ufficiale o 
con abuso di ufficio ovvero per 
qualsiasi altro  delitto punibile 
con una pena restrittiva  della 
libertà personale, della durata  su
periore, nel minimo, ad un  anno. 
Rimangono pure sospesi i Sin
daci e i Presidenti delle Ammi
nistrazioni provinciali, contro i 
quali sia emesso m andato o or
dine di ca ttu ra  ovvero dei quali 
sia stato eseguito l’arresto, senza 
m andato o ordine di cattura, sal
vo che l’au torità  giudiziaria ne 
abbia ordinato la liberazione do
po l’interrogatorio.

I Sindaci e i Presidenti delle 
amministrazioni provinciali de
cadono di pieno diritto  dal loro 
ufficio quando siano condannati 
per uno dei reati che escludano 
dall’elettorato attivo, per i rea
ti commessi nella qualità di püb
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della sentenza di rinvio a giudi
zio, ovvero dalla data del de
creto di citazione a com parire 
all’udienza, sino all’esito del giu
dizio, qualora vengano sottopo
sti a procedim ento penale per 
alcuni dei reati preveduti negli 
a rtico li 25, nu m eri 9 e 10, e 
146 (1) o per qualsiasi altro de
litto punibile con una pena re
strittiva della libertà personale, 
della dura ta  superiore nel m i
nimo ad un anno. Rimangono 
pure sospesi i sindaci contro cui 
sia emesso m andato di cattura,
o dei quali sia legittim ato l’ar
resto per qualsiasi reato.

I sindaci decadono di pieno 
diritto  dal loro ufficio quando 
siano condannati per uno dei 
delitti preveduti dagli a rtico li 
25, 146 o  per qualsiasi altro rea
to  ad una pena restrittiva della 
libertà personale superiore ad 
un mese.

I sindaci possono essere sospe
si dal prefetto  o rim ossi dal Re  
per gravi motivi di ordine pub
blico e, quando richiam ati alla 
osservanza di obblighi loro im
posti per legge, persistono a vio
larli.

II sindaco rimosso per decre
to reale  non può essere più rie
letto per uno spazio di tempo 
estensibile a tre  anni. Il perio
do di ineleggibilità deve essere 
specificato n e l decreto di rim o
zione.

La qualità di sindaco si p e r
de per le stesse cause per le 
quali si perde la  qualità di con
sigliere, o per sopravvenienza di 
una delle cause di ineleggibilità 
indicate n ell’a rtico lo  146. La de
cadenza è pronunciata dal Con
siglio comunale, su proposta del 
prefetto  o di iniziativa di un ter
zo dei consiglieri comunali, en
tro  il term ine di un mese. In 
difetto provvede il Governo con 
decreto reale.

I decreti di rimozione da sin
daco sono pubblicati nella Gaz
zetta Ufficiale del R egno  e un 
elenco ne è comunicato ogni tre  
mesi al Senato e alla Camera dei 
deputati.

(1) Cfr. legge 7 ottobre 1947, n. 1058, 
articolo 2; testo unico 5 aprile 1951, 
n. 203, art. 6.

blico ufficiale o con abuso di 
ufficio ovvero, per qualsiasi al
tro  reato, ad una pena re s tr it
tiva della libertà personale su
periore ad un mese.

I Sindaci ed i Presidenti delle 
Amministrazioni provinciali pos 
sono essere sospesi dal Prefet
to e rimossi dal Presidente del
la Repubblica per gravi motivi 
di ordine pubblico o quando, ri
chiam ati all’osservanza di obbli
ghi loro im posti per legge, persi
stano a violarli.

La sospensione non può ecce
dere il periodo di tre  mesi.

I decreti di rimozione debbo 
no essere preceduti da una re
lazione contenente i motivi del 
provvedimento e pubblicati nel
la G azze tta  U fficiale  della Re 
pubblica; un elenco di essi vie 
ne comunicato ogni tre  mesi al 
Senato ed alla Camera dei depu
tati.

La qualità di Sindaco o di P re
sidente deir Amministrazione pro
vinciale si perde per le stesse 
cause per le quali si perde la 
qualità di consigliere, o per so
pravvenienza di una delle cau
se di ineleggibilità stabilite dalla 
legge. La decadenza è pronun 
ciata dai rispettivi Consigli se
condo le norm e che regolano la 
decadenza dalla carica di con
sigliere. In  difetto provvede il 
M inistro deH’interno con proprio 
decreto.

L’articolo 149 del testo unico
4 febbraio 1915, n. 148, è abro
gato.
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Art. 149 del T.U. 4 febbraio 1915, 
n. 148, V il i  comma.

Il sindaco rim osso per decreto 
reale  non può essere più rieletto 
per uno spazio di tem po estensi
bile a tre  anni. Il periodo di ine
leggibilità deve essere specifica
to nel decreto di rimozione.

Art. 338 del T.U. 3 marzo 1934,
n. 383.

(1) — Gli am m inistratori stra
ordinari dei comuni, delle pro
vincie e dei consorzi hanno gli 
stessi poteri degli organi ordi
nari che sostituiscono, e sono 
sottoposti, per quanto attiene al
la vigilanza e alla tutela, alle 
stesse regole.

Art. 325 del T.U. 4 febbraio 1915, 
n. 148.

{T esto  unico, a rt. 318). — La 
Commissione straordinaria e il 
commissario straordinario, eletti 
in virtù dell'a r tico lo  324, prov
vedono con nomine da farsi fra 
gli eleggibili a consigliere, alla 
sostituzione di coloro che per
il fatto  dello scioglimento dei 
Consigli siano decaduti dall’e
sercizio di speciali funzioni, per 
le quali la legge espressam ente 
richiede la qualità di consigliere.

Le persone così nom inate du
rano in carica finché non ven
gano regolarm ente sostituite dai 
rispettivi Consigli.

(1) Cfr. Regio decreto 30 dicembre 
1923, n. 2839, articolo 106.

Art. 151.

I Sindaci e i Presidenti delle 
Amministrazioni provinciali r i
mossi ai sensi del terzo comma 
dell'articolo precedente sono ine
leggibili alle rispettive cariche 
per un triennio.

Art. 152.

L’art. 338 del testo  unico 3 
marzo 1934, n. 383, è sostituito 
dal seguente:

« Gli am m inistratori strao rd i
nari dei Comuni, delle Provincie 
e dei Consorzi hanno gli stessi 
poteri degli organi ordinari che 
sostituiscono, e le loro delibera
zioni sono sottoposte, per quan
to attiene ai controlli, alle stes
se norm e alle quali sono sog
gette quelle adottate dall’Ammi- 
nistrazione ordinaria ».

Art. 153.

Il primo comma dell’articolo 
325 del testo unico 4 febbraio 
1915, n. 148, è  sostituito dal se 
guente:

« Gli am m inistratori straordi
nari dei Comuni e delle Provin 
eie provvedono, con nom ina da 
farsi fra  gli eleggibili a consi
gliere, alla sostituzione di coloro 
che, per il fa tto  dello sciogli
mento dei Consigli, siano deca
duti dall’esercizio di speciali fun
zioni per le quali la legge espres
samente richiede la qualità di 
consigliere ».

T itolo v i i . 

D isposizion i tra n sito r ie  e fin a li

Art. 154.

I Consorzi coattivi, costituiti 
prim a della en tra ta  in vigore

Gli am m inistratori straordina- 
ri dei Comuni e delle Provincie 
provvedono, con nomina da farsi 
fra  gli eleggibili a consigliere, 
alla sostituzione di coloro che, 
per il fatto  dello scioglimento 
dei Consigli, siano decaduti dal
l'esercizio di speciali funzioni 
per le quali la legge espressa- 
m ente richiede la qualità di con
sigliere.

Le persone così nominate du
rano in carica finché non venga
no regolarm ente sostituite dai ri
spettivi Consigli.
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Art. 25 del T.U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

La G iunta  p ro v in c ia le  a m m i
n is tra tiva , in  sed e  a m m in is tra 
tiva , s ì  com pon e  d e l P re fe tto  o 
d i  ch i ne fa  le feci, che la p re 
siede , d e ll’is p e tto re  provin cia le , 
d i due con sig lieri d i P refe ttu ra , 
design a ti, al p rin c ip io  d i ogni 
anno da l P refe tto , d e l ragion iere  
capo  della  P refe ttu ra , d i qu a t
tro  m e m b ri e f fe tt iv i e due sup  
p ien ti, d esig n a ti da l S egre ta rio  
del P a rtito  n azionale fasc ista , 
sc e lti fra  p erson e  e sp er te  in  m a
ter ia  g iurid ica , a m m in is tra tiva  o 
tecnica.

La design azion e d e i m em b ri  
da p a r te  del S egre ta rio  d e l P ar
ti to  nazionale fa sc is ta  è fa tta  
m ed ia n te  tern a  p e r  ogn i s in 
golo  m em b ro  e alla nom in a si 
p ro v v e d e  con  d ecre to  d e l M ini
s tro  p e r  l’in terno. D e tti  m em b ri  
durano in  u ffic io  q u a ttro  anni 
e posson o  essere  con ferm a ti. E s
s i p res ta n o  g iu ram en to  nelle fo r
m e  d i cu i a ll’a rtico lo  45.

Il P re fe tto  design a  un consi
gliere  d i P re fe ttu ra  com e su p 
plen te .

1 su p p len ti non  in terven gon o  
a lle  sed u te  della  G iunta, se  non  
quando m ancano i m e m b ri ef
fe t t iv i  de lla  r isp e tt iv a  categoria .

P er la va lid ità  delle  de lib era 
zion i della  G iunta , in  sed e  am m i-

della presente legge, cessano per 
scadenza del term ine della lo
ro  durata, per esaurim ento del 
fine o per deliberazione di tu tti 
gli enti consorziati.

Nei casi previsti dal prece
dente comma, la cessazione è di
chiarata nei modi e nelle for
me con i quali i consorzi furono 
costituiti.

La cessazione può essere di
sposta nei modi e nelle forme 
suddette anche su domanda de
gli enti consorziati, che rappre
sentino almeno la m età dei con
tribuenti.

Art. 155.

I prim i quattro  commi del
l’articolo 25 del testo unico 3 
marzo 1934, n. 383, ed i prim i 
tre  commi dell’articolo 9 del re
gio decreto-legge 4 aprile 1944, 
n. I l i ,  sono sostituiti dall’arti
colo seguente:

« La Giunta provinciale am m i
nistrativa, in sede am m inistra
tiva, si compone del Prefetto o 
di chi ne fa le veci, che la p re 
siede, di un funzionario di qua
lifica non inferiore a d ire tto 
re di sezione dell’amministrazio
ne civile dell’interno, designato 
al principio di ogni anno dal 
Prefetto, dell’Intendente di fi
nanza o di un funzionario da lui 
delegato, di tre  esperti in disci
pline am m inistrative eletti per 
quattro  anni dal consiglio provin
ciale scelti fra  candidati iscritti 
all’apposito albo istituito  pres
so ogni Amministrazione pro 
vinciale, e di un giudice del Tri
bunale am m inistrativo regionale 
designato dal Presidente del Tri
bunale stesso.

Alle sedute della Giunta as
siste, con voto consultivo, il di
rigente dell’Ufficio di ragioneria 
della Prefettura.

Oltre i m em bri effettivi, il Pre
fetto, il Consiglio provinciale ed
il presidente del Tribunale am 
m inistrativo regionale nom ina
no rispettivam ente, come sup
plenti, un funzionario di quali
fica non inferiore a d irettore di 
sezione, tre  esperti ed un giudi
ce del Tribunale am m inistrati
vo regionale in conform ità al
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n is tra tiva , è su ffic ien te  l ’in ter
ven to  d ì cin que m em bri.

Art. 9 del R.D.L 4 aprile 1944,
n. 111.

La Giunta provinciale am m ini
strativa si compone del prefetto
o di chi ne fa le veci, che la pre
siede, dell’ispettore provinciale, 
dell’intendente di finanza, di due 
consiglieri di prefettura, designa
ti al principio di ogni anno dal 
prefetto, del ragioniere capo del
la prefettura, di quattro  membri 
effettivi e due supplenti, scelti 
tra  persone esperte in m ateria 
giuridica, am m inistrativa e tec
nica e nom inati con delibera
zione della dep u ta zio n e  provin- 
viale, approvata dal prefetto.

Il prefetto e l'intendente di fi
nanza designano, rispettivam en
te, come supplenti un consiglie
re di prefettura, un funzionario 
di ragioneria della prefettu ra  e 
un funzionario dell'intendenza.

I supplenti non intervengono 
alle sedute della giunta, se 
non quando mancano i m em bri 
effettivi della rispettiva catego
ria.

Per la validità delle delibera
zioni della giunta in sede am
m inistrativa è sufficiente l’in
tervento di cinque membri. A 
parità  di voti prevale il voto del 
presidente.

Art. 5 del R.D. 30 dicembre 1923,
n. 2839.

Nella votazione per la nomi
na dei com m issari elettivi della 
Giunta provinciale am m inistra
tiva, si osservano le seguenti 
norme:

Ciascun consigliere provincia
le scrive nella propria scheda 
un nome e si proclam ano eletti 
coloro che hanno raccolto mag
gior num ero di voti, m a non in
feriore al sesto dei consiglieri 
assegnati alla Provincia.

A p arità  di voti è proclam ato 
eletto l’anziano.

Con votazione separata e con 
le stesse form e si procede alla 
nomina di 5 com m issari sup
plenti.

disposto del prim o comma. Essi 
intervengono alle sedute quan
do manchino i m em bri effettivi 
della rispettiva categoria.

Le norm e per la formazione e 
la conservazione dell’albo spe 
ciale saranno em anate con de
creto del Presidente della Re
pubblica, su proposta del Mini
stro  dell’interno di concerto con 
il M inistro di grazia e giustizia »

Art. 156.

Ai fini della elezione dei m em 
bri della Giunta provinciale am
m inistrativa di cui all'articolo 
precedente, ciascun consigliere 
designa due candidati e sono 
proclam ati eletti i tre  candidati 
che hanno ottenuto il maggior 
num ero di voti.

A parità  di voti è proclam ato 
eletto il più anziano di età.

La votazione avviene a scru 
tinio segreto.

Con le stesse m odalità sono 
eletti i m em bri supplenti.

L’articolo 5 del regio decreto 
30 dicem bre 1923, n. 2839, è abro
gato.
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Art. 25 del T. U. 3 marzo 1934,
n. 383.

La G iunta  p ro v in c ia le  a m m in i
s tra tiva , in  sede  a m m in is tra tiva , 
s ì com pon e del P re fe tto  o di 
ch i ne fa  le  veci, che la p re s ie 
de, de ll’is p e tto re  p rovin cia le , di- 
due con sig lieri d i P re fe ttu ra , d e 
signati, a l p rin c ip io  d i ogni an
no  da l P refe tto , d e l ragion iere  
capo della  P refe ttu ra , d i q u a t
tro  m e m b ri e f fe tt iv i e due su p 
p len ti, d esign a ti d a l S egre ta rio  
d e l P a r tito  nazionale fasc ista , 
sce lti fra  p erson e  e sp e r te  in  m a
teria  g iurid ica , a m m in is tra tiva  o 
tecnica.

La design azion e d e i m e m b ri  
da  p a r te  d e l S eg re ta rio  del Par
ti to  nazionale fa sc is ta  è fa tta  
m ed ia n te  tern a  p e r  ogni singo
lo m em b ro  e a lla  nom ina  si 
p ro vved e  con  d ec re to  del M ini
s tro  d e ll’in terno . D e tti  m em b ri  
durano in  u ffic io  q u a ttro  anni 
e posson o  essere  co n ferm a ti. E s
s i p res ta n o  g iu ram en to  nelle fo r
m e  d i cui a ll’a rtico lo  45.

Il P re fe tto  design a  un con si
gliere  d i P re fe ttu ra  com e su- 
p len te.

I  su p p len ti non in terven gon o  
alla sed u te  della  G iunta, se  non  
quando m ancano i m e m b ri ef
fe t t iv i  della  r isp e tt iv a  categoria.

Per la va lid ità  de lle  de libera 
zion i de lla  G iunta, in  sede  am 
m in is tra tiva , è su ffic ien te  l’in
te rven to  d ì cinque m em b ri.

Art. 9 del R. D. L. 4 aprile 1944,
n. 111.

La Giunta provinciale ammi
nistrativa si compone del pre
fetto o di chi ne fa  le veci, che 
la presiede, dell’ispettore provin
ciale, dell’intendente di finanza, 
di due consiglieri di prefettu
ra, designati al principio di ogni 
anno dal prefetto, del ragionie
re  capo della prefettura, di quat
tro  m em bri effettivi e due sup
plenti, scelti tra  persone esperte 
in m ateria giuridica, ammini
strativa e tecnica e nom inati con 
deliberazione della depu tazion e

Art. 157.

L’ultim o comma dell'articolo 
25 del testo unico 3 marzo 1934, 
n. 383, e l’ultim o comma dell’ar
ticolo 9 del regio decreto-legge 
4 aprile 1944, n. I l i ,  sono so
stituiti dall’articolo seguente.

« La Giunta provinciale ammi
nistrativa delibera con l’in te r
vento di almeno la m età dei 
m em bri che la compongono.

Le deliberazioni sono adottate 
a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità  dei voti pre
vale quello del Presidente ».
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provinciale, approvata dal pre
fetto.

Il prefetto e l’intendente di fi
nanza designano, rispettivam en
te, come supplenti un consiglie
re di prefettura, un funzionario 
di ragioneria della prefettu ra  e 
un funzionario dell’intendenza.

I supplenti non intervengono 
alle sedute della giunta, se non 
quando mancano i m em bri ef
fettivi della rispettiva categoria.

Per la validità delle delibera
zioni della giunta in sede ammi
nistrativa è sufficiente l’inter
vento di cinque membri. A pa
rità  di voti prevale il voto del 
presidente.

Art. 26 del T. U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

N on  posson o  fa r p a r te  della  
G iunta prov in c ia le  a m m in is tra 
t iv a :

a) il P reside, il v ice -preside  e 
i r e tto r i della  provin cia ;

b) i P odestà , i v ice -podestà  e 
i m em b ri della  con su lta  m unici
p a le  d e i com u n i della  p rov in c ia ;

c) gli stip en d ia ti, i sa la ria ti 
e i co n ta b ili delle  p rov in c ie , dei 
com u n i e delle  is titu z io n i p u b 
bliche d i a ss is ten za  e ben efi
cenza;

d) coloro  che non abbiano ì 
re q u is titi p e r  la n om in a  ad as 
sesso re  a norm a del v ig en te  o r
d in am en to  delle  C orti d ’assise.

N on  posson o , in o ltre , p a r  p a rte  
della  G iunta  p ro v in c ia le  a m m i
n is tra tiva  i p a ren ti s in o  al se 
condo grado  e g li a ffin i d i p r i
m o  grado  co ll’e sa tto re  o col r i 
cev ito re  provincia le , du ran te  lo  
eserc izio  della  e sa tto r ia  o della  
ricevitoria .

Art. 158.

L’articolo 26 del testo unico 
3 marzo 1934, n. 383, e l'articolo
10 del regio decreto-legge 4 apri
le 1944, n. I l i ,  sono sostituiti dal 
seguente:

« Non possono fa r parte della 
Giunta provinciale am m inistra
tiva:

1) i deputati al Parlamento 
e i senatori;

2) i consiglieri regionali del
la stessa regione;

3) i consiglieri provinciali 
della stessa provincia;

4) i consiglieri dei Comuni 
delia stessa provincia;

5) gli am m inistratori dei con
sorzi che hanno sede nella pro 
vincia.

Non possono contem poranea
m ente fa r parte della Giunta 
provinciale am m inistrativa gli 
ascendenti e i discendenti, i co
niugi, i fratelli, gli affini di p r i
mo grado, l’adottante e l'adot 
tato, l’affiliante e l’affiliato ».

Art. 10 del R. D. L. 4 aprile 1944, 
n. 111.

Non possono fa r p a rte  della 
giunta provinciale am m inistra
tiva:

a) il presidente, il vice presi
dente e i membri della depu
tazione provinciale;
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b) i sindaci e gli assessori 
dei comuni della provincia;

c) gli stipendiati, i salariati e 
i contabili delle provincie, dei 
comuni, delle istituzioni pubbli
che di assistenza e beneficenza;

d) coloro che non abbiano i 
requisiti per la nomina ad as
sessore a norm a del vigente or
dinam ento delle Corti d ’assise;

e) i parenti fino al secondo 
grado e gli affini di prim o gra
do con l’esattore o col ricevito
re provinciale, durante l'eserci
zio dell’esattoria o della ricevi
toria.

Art. 28 del T. U. 3 marzo 1934, 
n. 383.

I  m em b ri della  G iunta p ro v in 
cia le  a m m in is tra tiva , design a li 
dal P a r tito  n azionale fasc ista , 
che non in tervengan o, senza  giu
s tif ic a to  m o tivo , a tre  adunan
ze con secu tive , decadono dalla  
carica.

La decaden za  è pronu ncia ta  
dalla  G iunta  stessa , su p ro p o s ta  
del P residen te , u d iti g li in te re s 
sati.

Art. 11 del R.D.L. 4 aprile 1944, 
n. 111.

In  caso di scioglimento della 
deputazione provinciale, i mem-

Art. 159.

L'articolo 28 del testo unico 
3 marzo 1934, n. 383, e l’articolo 
11, secondo comma, del regio 
decreto-legge 4 aprile 1944, nu
mero 111, sono sostituiti dal se 
guente:

« I m em bri elettivi della Giun
ta  provinciale am m inistrativa 
che, senza giustificato motivo, 
non intervengono a tre  adunan
ze consecutive, incorrono nella 
decadenza dalla carica.

La decadenza deve essere pro
posta dal Presidente ed è pro
nunziata dalla Giunta, previa no 
tificazione della proposta stessa 
all’interessato, e decorso il te r
mine di 10 giorni dalla notifica
zione suddetta.

Il m embro della Giunta pro
vinciale am m inistrativa al quale 
è sta ta  notificata la proposta di 
decadenza non può partecipare 
alle riunioni fino a quando la 
Giunta non si sia pronunziata 
sulla proposta medesima. Egli 
ha diritto, tuttavia, di essere sen
tito  quando si discute tale pro 
posta ».

In caso di scioglimento del 
Consiglio provinciale, i membri 
eletti dalla Giunta provinciale 
am m inistrativa decadono di di
ritto , restando in carica fino al
la nomina dei nuovi membri.

I m em bri elettivi della Giunta 
provinciale am m inistrativa che, 
senza giustificato motivo, non in
tervengono a tre  adunanze con- 
secutive, incorrono nella deca- 
denza dalla carica.

La decadenza deve essere pro
posta dal Presidente ed è pro
nunziata dalla Giunta, previa 
notificazione della proposta stes
sa all’interessato, e decorso il 
term ine di 10 giorni dalla noti
ficazione suddetta.

Il m embro della Giunta pro- 
vinciale am m inistrativa al quale 
è sta ta  notificata la proposta 
di decadenza non può parteci
pare alle riunioni fino a quando 
la Giunta non si sia pronunziata 
sulla proposta medesima. Egli 
ha diritto, tuttavia, di essere 
sentito quando si discute tale 
proposta.
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bri elettivi della giunta provin
ciale am m inistrativa decadono 
di diritto, restando in carica fi
no alla nomina dei nuovi mem 
bri.

I m em bri elettivi che non in
tervengono, senza giustificato 
motivo, a tre  adunanze conse
cutive decadono dalla carica. La 
decadenza è pronunziata dalla 
giunta stessa su proposta del 
presidente, sentiti gli interessati.

Alle vacanze che si verificano 
tra  i membri elettivi si provve
de sostituendo al titolare ces
sato il supplente anziano.

Quando siano venuti a man
care tu tti i supplenti la deputa
zione provvede a sostituirli con 
nuove nomine.

Art. 160.

Le disposizioni dell’articolo 107 
della presente legge sono este
se ai m em bri della Giunta p ro 
vinciale am m inistrativa.

Alle vacanze che si verificano 
tra  membri elettivi si provvede 
sostituendo al titolare cessato il 
supplente anziano.

Quando siano venuti a m anca
re  tu tti i supplenti il Consiglio 
provvede a sostituirli con nuove 
nomine.

Art. 161.

Fino a quando non saranno co
stituti i Tribunali am m inistra
tivi regionali il giudice chiama
to a far parte  della Giunta pro
vinciale am m inistrativa in sede 
am m inistrativa sarà un magi
strato  designato dal Presidente 
della Corte d’Appello nel cui di
stretto  ha sede il capoluogo del
la Provincia. Lo stesso Presiden
te provvederà pure alla designa
zione del m em bro supplente.

Art. 162.

Fino a quando non saranno 
costituiti i Tribunali am m inistra
tivi regionali, le attribuzioni ad 
essi dem andate dalla presente 
legge continuano ad essere eser
citate dalle Giunte provinciali 
am m inistrative in  sede giurisdi
zionale.

Art. 163.

Fino a quando non saranno 
costituiti i Tribunali am m inistra
tivi regionali la funzione di pre
sidente delle Commissioni di di 
sciplina per i dipendenti dei Co
muni e delle Provincie è svolta 
dal Vice Prefetto.
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Art. 164.

Le disposizioni del capo IIÏ, 
titolo V del testo unico 3 m ar
zo 1934, n. 383, sostituite dalla 
legge 27 giugno 1942, n. 851, e 
successive modificazioni, rim an 
gono in vigore per quanto ri
guarda lo stato giuridico e il 
trattam ento  economico dei se
gretari comunali e provinciali 
finché non saranno emanate nuo
ve norme.

Art. 165.

Entro un anno dalla data di 
en tra ta  in vigore della presen
te legge, i Comuni, le Provincie 
e i Consorzi dovranno modifica
re i regolamenti organici, per 
coordinarli con le norme della 
legge stessa.

Qualora il trattam ento  econo
mico complessivamente attribu i
to al personale alla data di en
tra ta  in vigore della presente 
legge sia superiore a quello che 
sarà determ inato per i relativi 
posti di organico in applicazione 
delle disposizioni contenute nel
la legge stessa, le eccedenze di 
emolumenti saranno m anenute a 
titolo di assegno personale, rias
sorbibile con i successivi au 
m enti di stipendio.

Art. 413 T. U. 3 marzo 1934,
n. 383.

La disposizione di cui all’a rti
colo 222 non si applica nei con
fronti di coloro che abbiano con
seguito la nom ina a segretario
o vice segretario provinciale p r i
m a dell’en tra ta  in vigore della 
presente legge, o a vice segreta
rio comunale prim a dell’entrata 
in vigore del regio decreto 30 
dicembre 1923, n. 2839.

Art. 166.

Nei confronti di coloro che ab
biano conseguito la nomina a 
vice segretario comunale o pro
vinciale anteriorm ente alla data 
di en trata  in vigore della pre
sente legge, si prescinde dal pos
sesso dei titoli previsti nell’ar
ticolo 63.

Nei cinque anni successivi al
la p redetta  data, per la nomina 
a vice segretario dei Comuni con 
popolazione superiore ai 30.000 
abitanti o capoluogo di Provin
cia, si prescinde dal possesso 
della laurea nei confronti di co
loro che coprano, nello stesso 
ente, un posto del grado o della 
qualifica im m ediatam ente infe
riore.
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Nei confronti di coloro che al
la data di en tra ta  in vigore del
la presente legge siano già in ser 
vizio di ruolo presso le am m ini
strazioni locali è considerato 
equipollènte al titolo previsto 
nell’articolo 63, prim o comma,
il diploma di abilitazione alle 
funzioni di segretario comunale 
conseguito da non oltre dieci 
anni.

È abrogato l ’articolo 413 del 
testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 167.

I Comuni, le Provincie ed i 
Consorzi che applicano ancora 
regolamenti propri per il tra tta 
m ento di quiescenza dei loro di
pendenti, già in servizio anter-c 
mente alla data di en trata  in vi
gore dell’obbligo di iscrizione 
agli istitu ti di previdenza pres
so il Ministero del tesoro, man 
terranno, nelle disposizioni tran 
sitorie del regolamento p rescrit
to dall’articolo 59, le norm e ri
guardanti le pensioni e le inden
nità contenute nei regolamenti 
predetti. Fermo il disposto del
l’articolo 1 le ttera  b), del regio 
decreto 27 maggio 1923, numero 
1177, nonché dell’articolo unico 
del regio decreto-legge 16 aprile 
1925, n. 533, il tra ttam ento  di 
cui sopra non può essere più 
favorevole di quello stabilito per 
gli impiegati dello Stato.

Ferme restando le disposizioni 
in vigore concernenti la ricon
giunzione dei servizi resi allo 
Stato con quelli p restati pres
so enti locali, i Comuni, le Pro
vincie e i Consorzi possono con
sentire il riscatto, nei riguardi 
del personale previsto nel p re 
cedente comma, agli effetti della 
pensione o indennità da liquidar
si secondo il proprio regolamen 
to, anche dei servizi p resta ti al
le dipendenze dello Stato e non 
ricongiungibili ai sensi delle pre
dette disposizioni, nonché dei 
servizi prestati alle dipendenze 
di a ltri enti pubblici, a condi
zione che siano versate dai di 
pendenti le ritenute corrispon
denti alla durata  dei servizi ri
scattati e sempre che i servizi 
medesimi non abbiano già dato 
luogo a liquidazione di pensione
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a carico delle amministrazioni 
presso le quali sono stati pre
stati.

Salvo quanto è disposto dalla 
norm e sull'ordinam ento d e g l i  
istitu ti di previdenza, i dipen
denti iscritti ai m onti pensioni 
degli enti locali, che an terior
m ente alla nom ina in ruolo ab 
biano prestato  servizio continua
tivo in qualità di avventizi o dì 
provvisori, possono chiederne il 
riconoscimento agli effetti della 
pensione. I dipendenti che si av
valgono di tale facoltà sono te
nuti, a pena di decadenza, al pa
gamento del contributo di cui 
all’articolo 9, prim o comma, dei 
decreto legislativo 7 aprile 1948, 
n. 262.

I servizi non di ruolo che ven
gono riscatta ti per intero ai sen
si del presente articolo non dan 
no luogo a liquidazione di in
dennità per cessazione del rap 
porto d’impiego; qualora tale in
dennità sia corrisposta, deve es 
sere recuperata all’atto  del ri
scatto.

L’Istitu to  nazionale della p re
videnza sociale rim borserà al
l’Ente ed agli interessati i con
tribu ti rispettivam ente versati 
per l’assicurazione invalidità e 
vecchiaia, per il periodo risca t
tato  per intero ai sensi del p re
sente articolo.

Art. 168.

II Governo della Repubblica e 
autorizzato a riunire in testo 
unico entro un anno dalla data 
di en tra ta  in vigore della p re
sente legge le disposizioni in vi
gore nei testi unici 4 febbraio 
1915, n. 148 e 3 marzo 1934, nu
m ero 383, della legge 8 marzo 
1951, n. 122, del testo unico 16 
maggio i960, n. 570 e successive 
modificazioni, della presente leg
ge, nonché di tu tte  le altre leggi 
che vi abbiano attinenza per ra
gione di m ateria, e ad appor
tarvi le modificazioni ed aggiun
te che si renderanno necessarie 
per assicurarne il coordinamen 
to e per aggiornarne la form ula
zione.

Dal testo unico suddetto sa 
ranno escluse le disposizioni re
lative alla elezione dei Consigli 
‘comunali e provinciali.
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DISEGNO DI LEGGE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI
! , ,

Art. 1.

L’articolo 8 del testo unico 3 marzo 1934, 
n. 383, è sostituito dal seguente:

« Per la nomina agli uffici non elettivi pre
visti dalla presente legge sono richieste le 
condizioni per la eleggibilità a consigliere 
comunale ».

Art. 2.

Il secondo e terzo comma dedl'articolo 9 
del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 sono 
sostituiti dal seguente:

« Qualora l’incompatibilità riguardi sol
tanto il cumulo degli uffici, l'interessato ha 
la facoltà di dichiarare, nel termine di gior
ni quindici dalla partecipazione della secon
da nomina, salvo che la legge disponga al
trimenti, per quale di essi intenda optare. 
Se l’interessato non fa la dichiarazione nel 
termine stabilito, decade dalla seconda no
mina ».

TITOLO I

AUTORITÀ' GOVERNATIVE 
ORGANI DI COORDINAMENTO 

E DI CONTROLLO

Art. 3.

Al terzo comma dell'articolo unico della 
legge 8 marzo 1949, n. 277, dopo le parole: 
« di tutte le pubbliche Amministrazioni » 
sono aggiunte le seguenti: « , ne assicura il 
coordinamento ».

Il quinto comma dello stesso articolo è so
stituito dai seguenti:

« Invia appositi commissari presso le am
ministrazioni degli enti locali territoriali ed 
istituzionali, per compiere, in caso di ritar
do o di omissione da parte degli organi or

dinari, previamente e tempestivamente in
vitati a provvedere, atti obbligatori per leg
ge o per sentenza passata in giudicato ov
vero per reggerle, per il periodo di tempo 
strettamente necessario, qualora non pos
sano, per qualsiasi ragione, funzionare.

La stessa disposizione si applica, in ogni 
caso, per la esecuzione delle decisioni del 
Consiglio di Stato emesse ai sensi dell'ar
ticolo 27, n. 4, del regio decreto 26 giugno 
1924, n. 1054 ».

TITOLO II 

IL COMUNE

Capo I 

Il territorio

Art. 4.

L'articolo 30 del testo unico 3 marzo 
1934, m. 383, è sostituito dal seguente:

« Due o più Comuni contermini possono 
chiedere la fusione in unico Comune, su 
deliberazione dei rispettivi Consigli che ne 
abbiano concordemente stabilito le con
dizioni ».

Art. 5.

Gli articoli 31 e 32 (del testo unico 3 mar
zo 1934, n. 383, sono sostituiti dal seguente:

« Due o più Comuni possono chiedere la 
determinazione o la rettificazione dei loro 
confini o modificazioni territoriaili che non 
comportino distacco di frazioni o borgate, 
su deliberazioni concordi dei rispettivi Con
sigli.

La determinazione e Sla rettificazione dei 
confini in caso di disaccordo possono es
sere promosse d'ufficio ».

Art. 6.

Il primo e secondo comma dell’articolo 
33 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, sono 
modificati come segue:



Atti Parlamentari —  208 — Senato della Repubblica — 1868

LEGISLATURA III  -  1958-61 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« Le borgate o frazioni di Comuni, che 
abbiano mezzi sufficienti per assicurare pos
sibilità di vita autonoma e che, per le con
dizioni dei luoghi e per altre caratteristiche 
economiche e sociali, abbiano interessi di
stinti da quelli del Comune ai quale appar
tengono, possono essere costituite in Comu
ni, sempre che al capoluogo restino assicu
rati i mezzi sufficienti per provvedere alle 
esigenze comunali.

A tal fine è necessario che ne sia fatta  
domanda da almeno tre quinti degli eletto
ri iscritti nelle liste elettorali dell Comune 
e residenti nelle borgate o frazioni, ovvero 
da un numero di cittadini che rappresen
tino la maggioranza numerica dei contri
buenti delle borgate o frazioni e sostengano 
almeno la metà del carico dei tributi locali 
applicati nelle medesime.

Eguale facoltà è attribuita al capoluogo di 
un Comune, quando esso e ile sue frazioni 
si trovino nelle condizioni suindicate, e la 
domanda sia sottoscritta da tre  quinti degli 
elettori residenti nel capoluogo ovvero dal 
numero di suoi contribuenti, di cui al com
ma precedente ».

Art. 7.

L’articolo 34 dell testo unico 3 marzo 1934, 
n. 383, è sostituito dal seguente:

« Una borgata o frazione può essere di
staccata dal Comune oui appartiene, ed esse
re aggregata ad un altro contermine, quando 
la domanda sia fatta  dagli elettori, ovvero dai 
contribuenti, a norma del secondo comma 
del precedente articolo e concorra il voto 
favorevole del Consiglio del Comune al qua
le la borgata o frazione intenda aggre
garsi ».

Art. 8.

L’articolo 35 del testo unico 3 marzo 
1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Le variazioni di circoscrizioni previste 
dagli articoli precedenti sono disposte con 
decreto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Ministro dell'interno, sentito

il parere dei Consigli dei Comuni interessa
ti, del Consiglio provinciale e del Consiglio 
di Stato.

Nei casi previsti dagli articoli 32, 33 e 34 
devono essere predisposti, e vistati dall'Uffi
cio del Genio civile, concreti progetti di de
limitazione territoriale, concordati tra le 
rappresentanze dei Comuni e delle frazio
ni, limitatamente, per queste ultime, ai casi 
di cui agli articoli 33 e 34. In caso di disac
cordo, il Prefetto ne affida la compilazione 
all’Ufficio del Genio civile, che provvede sen
tite le predette rappresentanze.

Le deliberazioni dei Consigli comunali 
relative a variazioni territoriali, ed i pro
getti di cui al comma precedente, sono pub
blicati mediante affissione all’albo pretorio 
per la durata di quindici giorni.

Qualsiasi elettore o contribuente ha fa
coltà di farvi opposizione, nel termine di 
giorni venti a decorrere dall'ultimo giorno 
di affissione.

Le eventuali opposizioni, insieme con gli 
atti debitamente istruiti, sono trasmesse dal 
Prefetto con motivato parere al Ministero 
dell’interno.

Ai fini di cui al secondo comma, la rap
presentanza speciale delle frazioni è co
stituita a norma dell’articolo 132, comma 
quarto, del testo unico 4 febbraio 1915, nu
mero 148 ».

Art. 9.

Il primo comma dell’articolo 36 del testo 
unico 3 marzo 1934, n. 383, è così modifi
cato:

« Quando siano disposte variazioni alle cir
coscrizioni dei Comuni, il Prefetto, sentite 
le rappresentanze di cui ài secondo comma 
dell’articolo precedente e su conforme pare
re della Giunta provinciale amministrativa, 
provvede, con suo decreto, alla separazione 
patrimoniale ed al riparto delle attività e 
passività.

Il decreto che provvede alla separazione 
patrimoniale ed al riparto delle attività e 
passività a norma del comma precedente 
è provvedimento definitivo ».
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Art. 10.

L’articolo 37, primo comma, del testo 
unico 3 marzo 1934, n. 383, è modificato 
come segue:

« Ferma restando l’unità dei Comuni, le 
disposizioni del secondo comma dell’arti- 
colo 36 possono essere applicate, su doman
da della maggioranza degli elettori ovvero 
dei contribuenti stabilita dall’iarticolo 33, 
alle frazioni o borgate che siano in grado di 
provvedere ai loro particolari interessi, 
quando le condizioni dei luoghi lo consi
glino ».

Il secondo comma dello stesso articolo è 
abrogato.

Art. 11.

Dopo l’articolo 37 del testo unico 3 mar
zo 1934, n. 383 è istituito il Capo l-bis 
« Delle funzioni e dei compiti » comprenden
te i seguenti articoli:

« Art. Zi-bis. — I Comuni, nell’ambito del 
proprio territorio, esercitano le funzioni e 
provvedono ai servizi ad essi assegnati dal
la legge.

Art. Zi-ter. — Sono funzioni del Comune:
1) ila conservazione e l'amministrazione 

dei beni comunali;
2) l’organizzazione degli uffici comu

nali e d’ordinamento del personale;
3) la tutela degli interessi delle istitu

zioni a favore della generalità degli abi
tanti dei Comune o delle frazioni, alle qua
li non siano applicabili le norme sulle isti
tuzioni pubbliche di assistenza e beneficen
za a favore degli abitanti del Comune;

4) la istituzione, l’accertamento e la 
riscossione dei tributi comunali;

5) la polizia locale, urbana e rurale;
6) la formazione e l’aggiornamento dei 

piani regolatori o dei programmi di fab
bricazione e dei piani di ricostruzione, non
ché la disciplina delle costruzioni edilizie;

7) l ’assistenza sanitaria agli aventi di
ritto che non siano assistiti da alcun altro 
ente ed il trasporto degli infermi di mente 
agli ospedali psichiatrici;

8) l’assistenza zooiatriea gratuita ai 
sensi di legge;

9) la istituzione e la disciplina delle 
fiere e dei mercati al minuto ed all'ingros- 
so, secondo le modalità prescritte dalla 
legge;

10) la costruzione degli edifici scolasti
ci nonché i servizi relativi alla pubblica 
istruzione, secondo le competenze e salvo 
i contributi statali determinati dalla legge;

11) la costruzione e manutenzione delle 
strade comunali e (la esecuzione delle altre 
opere pubbliche di interesse comunale;

12) l’impianto e la gestione anche di
retta dei servizi pubblici essenziali, e segna
tamente di quelli concernenti ;la illuminazio
ne pubblica e la fornitura ‘di energia elettri
ca ad uso privato, l'approvvigionamento 
idrico, i trasporti urbani, la costruzione, la 
manutenzione e l’esercizio delle fognature, 
la nettezza urbana, i macelli pubblici, non
ché dei servizi cimiteriali;

13) la conservazione degli edifici desti
nati al culto pubblico nel caso di insufficien
za di altri mezzi per provvedervi;

e tutte le altre attribuite al Comune 
della legge.

Art. 31-quater. I Comuni, quali centri
naturali di sviluppo economico e di progres
so civile, e in rapporto alle possibilità finan
ziarie assicurate dalle leggi, possono svol
gere altre attività di pubblico interesse lo
cale, non devolute per legge alla competen
za di altri enti.

Art. 31-quinquies. — I Comuni sono te
nuti a provvedere, in conformità della leg
ge, ai servizi concernenti lo stato civile, la 
anagrafe, le elezioni, nonché la vigilanza 
e la profilassi igienico-sanitaria e zooiatriea.

Art. 31-sexies. — I Comuni sono tenuti, 
inoltre, a concorrere, nei casi e nei modi 
previsti dalla legge, ai servizi di competen
za dello Stato o di altri enti pubblici.

N. 1868 — 14.
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Art. 37-septies. — I Comuni, infine, sono 
tenuti:

1) a provvedere alla celebrazione della 
festa nazionale e delle solennità civili pre
viste dalla legge;

2) ad assumere, salvo eventuale rivalsa, 
le apese per la esecuzione di provvedimenti 
di ufficio;

3) a provvedere alle spese per l’ufficio 
del conciliatore;

4) ad abbonarsi alla Raccolta ufficiale 
delle leggi e dei decreti ed alla Gazzetta Uf
ficiale della Repubblica ».

Ca p o  II 

Il Consiglio comunale

Art. 12.

L’articolo 131 del testo unico 4 febbraio 
1915, n. 148, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio comunale, in conformità 
dèlie leggi e dei regolamenti, delibera in 
ordine:

1) alla organizzazione degli uffici e dei 
servizi comunali;

2) ai regolamenti comunali ed a quelli 
concernenti le istituzioni che appartengono 
al Comune;

3) al bilancio preventivo, agli stom i di 
fondi da una categoria all’altra del bilan
cio, nonché alle nuove o maggiori spese 
alle quali non possa provvedersi con impu
tazioni al fondo per le spese impreviste o 
con prelevamento dal fondo di riserva, ed 
al conto consuntivo;

4) ai tributi comunali ed alle relative 
tariffe;

5) alla nomina degli impiegati del Co
mune ed alla adozione nei loro riguardi di 
ogni altro provvedimento previsto dalle leg
gi, salive le disposizioni dell’articolo 151;

6) alle accettazioni di lasciti e di dona
zioni;

7) all’acquisto di immobili, alle tran
sazioni, alle alienazioni ed ai contratti in 
genere;

8) alla proposizione di azioni e di ri
corsi, anche amministrativi, salvo quelli di 
cui ai nn. 5, 6 e 7 dell’articolo 151 ed alla 
resistenza in giudizio;

9) agli affari relativi all’amministrazio
ne del patrimonio del Comune, agli investi
menti fruttiferi ed alle affrancazioni di ren
dite e di censi passivi;

10) all’assunzione di prestiti;
11 ) ai lavori pubblici di interesse comu

nale ed al concorso del Comune nell’esecu
zione di opere pubbliche;

12) alla costruzione ed allo spostamen
to dei cimiteri;

13) alla istituzione ed ai cambiamenti 
delle fiere e dei mercati;

14) alla costituzione di commissioni de
voluta per legge al Comune ed ailla nomina 
dei componenti di esse;

15) alla costituzione di consorzi;
16) all’assunzione diretta di pubblici 

servizi;
17) al piano regolatore generale ed ai 

piani particolareggiati, nonché al program
ma di fabbricazione ed al piano di ricostru
zione;

ed, in generale, a tu tti gli affari attri
buiti dalia legge al Comune, che non siano 
demandati alla competenza della Giunta o 
del Sindaco.

Nei casi indicati ai numeri 6, 7, 9 e 11 
il Consiglio delibera soltanto sugli affari 
che eccedono i limiti di valore stabiliti per 
la Giunta municipale ».

Art. 13.

Il primo comma deU’articollo 132 del te
sto unico 4 febbraio 1915, n. 148, è modifi
cato come segue:

« Il Consiglio comunale delibera in ordi
ne alla accettazione di lasciti e di liberalità 
fatti a favore della generalità degli abitanti 
del Comune o di sue frazioni, quando non 
siano applicabili le norme sulle istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza, ed in 
ordine ai provvedimenti conseguenziali ».

L'ultimo comma dell’articolo suddetto è 
soppresso.
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Art. 14.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 
250.000 abitanti il Consiglio comunale può 
stabilire con apposito regolamento, da adot
tarsi col voto favorevole della maggioranza 
assoluta dei consiglieri assegnati, l ’istituzio
ne di commissioni consiliari permanenti 
aventi funzione deliberante, il numero di 
esse, la coimposizione, le attribuzioni e le 
modalità di nomina e di funzionamento.

Le Commissioni non possono eccedere il 
numero di isei, pei Consigli composti di 60 
membri, e di otto, per quelli composti di 80 
membri; il numero dei componenti di cia
scuna di esse non può essere inferiore, ri
spettivamente, a 12 e 16; la relativa compo
sizione deve rispettare la proporzione dei 
gruppi costituiti in seno al Consiglio.

Non può essere attribuita alle Commis
sioni la competenza a deliberare in ordine 
agli affari di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 10),
16) e 17) dell’articolo 131 del testo unico 
4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'ar
ticolo 12 dellla presente legge.

Le Commissioni consiliari deliberano col 
voto favorevole della maggioranza dei consi
glieri assegnati.

Gli affari attribuiti alla competenza delle 
Commissioni consiliari sono deferiti alla 
deliberazione dell’intero Consiglio, quando 
ne sia fatta richiesta da àlmeno un terzo 
dei loro componenti.

Si applicano alle deliberazioni delle Com
missioni consiliari le disposizioni relative 
alla pubblicazione delle deliberazioni dei 
Consigli comunali ed ai controlli.

C a p o  I I I  

La Giunta municipale

Art. 15.

Gli articoli 137 e 139 del testo unico 4 
febbraio 1915, n. 148, sono sostituiti dal 
seguente:

« La Giunta municipale:
1) predispone il bilancio preventivo;

2) compie gli studi preparatori - e for
mula le proposte relative agli affari da sot
toporre alla deliberazione del Consiglio;

3) fissa la data delle adunanze del Con
siglio e ne predispone l’ordine del giorno, 
salve ile deliberazioni che al riguardo adotti 
il Consiglio medesimo;

4) delibera gli elenchi ed i ruoli dei 
tributi e provvede in ordine alla riscossione 
delle entrate patrimoniali del Comune;

5) nomina gli ausiliari ed i salariati del 
Comune ed adotta nei loro riguardi ogni 
altro provvedimento previsto dalla legge, 
salve le disposizioni dell'articolo 151;

6) delibera lo storno dei fondi da un 
articolo all'altro di una stessa categoria di 
bilancio, il prelevamento delle somme stan
ziate nel fondo di riserva e l'erogazione di 
quelle per le spese impreviste e di quelle a 
calcolo per le spese variabili o per servizi 
in economia;

7) conclude le locazioni, le conduzioni 
ed i contratti obbligatari per legge o delibe
rati dal Consiglio;

8) fissa, nei casi stabiliti dalla legge, le 
tariffe dei veicoli e dei natanti adibiti a ser
vizio pubblico ».

Art. 16.

L'articolo 25 del regio decreto 30 dicem
bre 1923, n. 2839, modificato dall'articolo 26 
della legge 9 giugno 1947, n. 530, è sosti
tuito dal seguente:

« Alla Giunta municipale dei Comuni con 
popolazione superiore ai 500.000 abitanti 
spetta inoltre di deliberare intorno:

1) alla nomina degli impiegati ammini
strativi e tecnici degli uffici e servizi comu
nali non aventi funzioni di capo riparti
zione e alla adozione, nei loro riguardi, di 
ogni altro provvedimento previsto dalla leg
ge, ad eccezione di quelli contemplati al
l’articolo 151 del testo unico 4 febbraio 
1915, n. 148;

2) agli oggetti indicati nei nn. 6, 7, 9, 
11 dell'articolo 131 dello stesso testo unico 
quando si tratti:
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a) di accettazione di lasciti e dona
zioni il cui valore non ecceda lire 10.000.000;

b) di contratti il cui valore comples
sivo non ecceda lire 10.000.000;

c) di spesa che non superi annual
mente lire 2.000.000 e per la quale il Comu
ne non resti obbligato per oltre cinque an
ni, sempre che per lo stesso oggetto non vi 
sia altro contratto, computato il quale si 
oltrepassi il limite anzidetto;

d) di locazione di immobili se il ca
none complessivo non superi le lire 10 mi
lioni e la durata del contratto non ecceda i 
nove anni.

Alla Giunta municipale dei Comuni con 
popolazione superiore ai 100.000 abitanti e 
che, pur avendo popolazione inferiore ai 100 
mila abitanti, siano capoluoghi di Provin
cia, spetta di deliberare anche intorno agli 
oggetti di cui al precedente comma, quan
do si tratti:

a) di accettazione di lasciti e donazioni 
il cui valore non ecceda le lire 5.000.000;

b) di contratti il cui valore complessivo 
non ecceda le lire 5.000.000;

c) di spesa che non superi annualmen
te le lire 1.000.000 e per la quale il Comune 
non resti obbligato oltre cinque anni, sem
pre che per lo stesso oggetto non vi sia altro 
contratto, computato ili quale si oltrepassi 
il limite anzidetto;

d) di locazione di immobili se il canone 
complessivo non superi le lire 5.000.000 e la 
durata del contratto non ecceda i nove anni.

Alla Giunta municipale dei Comuni con 
popolazione superiore ai 20.000 abitanti, 
che non siano capoluoghi di provincia, spet
ta di deliberare anche intorno agli oggetti 
di cui al n. 2 del primo comma, quando si 
tratti:

a) di accettazione di lasciti e donazioni 
il cui valore non ecceda lire 2.500.000;

b) di contratti il cui valore complessi
vo non ecceda lire 2.500.000;

c) di spesa che non superi annualmen
te lire 500.000 e per la quale il Comune non 
resti obbligato per oltre cinque anni, sem
pre che per lo stesso oggetto, non vi sia

altro contratto, computato il quale si oltre
passi il limite anzidetto;

d) di locazione di immobili, se il cano
ne complessivo non superi le lire 2.500.000 
e la durata del contratto non ecceda i nove 
anni.

Alla Giunta municipale dei Comuni con 
popolazione superiore ai 5.000 abitanti spet
ta di deliberare anche intorno agli oggetti di 
cui al comma precedente, quando si tratti:

a) di accettazione di lasciti e donazioni 
il cui valore non ecceda le lire 1.000.000;

b) di contratti il cui valore complessi
vo non ecceda le lire 1.000.000;

c) di spesa che non superi annualmen
te le lire 200.000 e per la quale il Comune 
non resti obbligato oltre i cinque anni, sem
pre che per lo stesso oggetto non vi sia altro 
contratto, computato il quale si oltrepassi 
il limite anzidetto;

d) di locazioni di immobili, se il cano
ne complessivo non superi le lire 1.000.000 
e la durata del contratto non ecceda i nove 
anni.

Alila Giunta municipale degli altri Comuni 
spetta di deliberare anche intorno agli og
getti di cui al comma precedente, quando 
si tratti:

a) di accettazione di lasciti e donazioni 
il cui valore non ecceda le lire 400.000;

è) di contratti il cui valore complessi
vo non ecceda le lire 400.000;

c) di spesa che non superi annualmente 
le lire 80.000 e per ila quale il Comune non 
resti obbligato oltre i cinque anni, sempre 
che per lo stesso oggetto non vi sia altro 
contratto, computato il quale si oltrepassi 
il limite anzidetto;

d) di locazioni di immobili, se il cano
ne complessivo non superi le lire 400.000 
e la durata del contratto non ecceda i nove 
anni ».

Art. 17.

L’articolo 26 del regio decreto 30 dicem
bre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

« I Consigli comunali possono delegare 
alle Giunte l’adozione di deliberazioni sulle
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materie di cui ai nn. 6, 7, 8, 9, 13 dell’arti
colo 131 del testo unico 4 febbraio 1915, 
n. 148.

Le deliberazioni a/dottate dalla Giunta per 
delega del Consiglio sono comunicate al Con
siglio stesso nella sua prima successiva adu
nanza. Di tale adempimento sono personal
mente responsabili il Sindaco ed il Segre
tario comunale ».

C a p o  IV 

Il Sindaco

Art. 18.

Il primo comma ddl'articolo 5 del de
creto del Presidente della Repubblica 16 
maggio I960, n. 570, è sostituito dal se
guente:

« Il Sindaco è eletto dal Consiglio comu
nale fra i suoi componenti, a scrutinio se
greto nella prima adunanza e, in caso di 
successiva vacanza dell’ufficio, entro un 
mese dal verificarsi della vacanza mede
sima ».

Gli ultimi tre commi dello stesso arti
colo sono sostituiti dai seguenti:

« Un esemplare del processo verbale della 
elezione del Sindaco è trasmesso al Prefetto 
entro otto giorni dalla sua data.

Quando l'eletto si trovi in una delle con
dizioni di ineleggibilità previste dalla legge 
per la carica di Sindaco, il Prefetto, con de
creto motivato, da adottarsi nei dieci gior
ni successivi al ricevimento dell'atto, an
nulla la elezione.

Contro ili decreto del Prefetto, entro quin
dici giorni dalla comunicazione, il Consiglio 
e l’eletto possono ricorrere alla Corte di 
appello, secondo le norme di cui al titolo IV 
della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Il ricorso alla Corte di appello non so
spende l’esecutività del decreto impu
gnato ».

Art. 19.

L’articolo 6 del decreto del Presidente 
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è 
sostituito dal seguente:

« Non può essere eletto Sindaco il con
sigliere che:

1) risulti debitore del Comune dopo 
aver reso il conto di una precedente ge
stione;

2) sia ministro di un culto;
3) ricopra la carica di assessore pro

vinciale nella stessa Provincia;
4) sia ascendente o discendente, coniu

ge ovvero parente ad affine sino al secondo 
grado del segretario comunale, dell’esattore, 
del collettore o tesoriere comunale, degli 
appaltatori di lavori o di servizi gestiti dal 
Comune o dei loro fidejussori;

5) sia stato condannato per qualsiasi 
reato commesso nella qualità di pubblico 
ufficiale, o con abuso di ufficio, ad una pena 
restrittiva della libertà personale superio
re a sei mesi, o, per qualsiasi altro delitto, 
alla pena della reclusione non inferiore ad 
un anno, salivo riabilitazione a termini di 
legge ».

Art. 20.

L’articolo 151 del testo unico 4 febbraio 
1915, n. 148, modificato dall'articolo 31 del 
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è 
sostituito dal seguente:

« II Sindaco, quale capo deH’amministra- 
zione comunale:

1) dà avviso ai consiglieri della convo
cazione del Consiglio e lo presiede;

2) convoca e presiede la Giunta mu
nicipale;

3) delibera i provvedimenti di mera ese
cuzione delle deliberazioni del Consiglio co
munale e della Giunta municipale;

4) sovrain tende a tutti gli uffici e ser
vizi comunali ed ha facoltà di disporre ispe
zioni e inchieste, riferendone, se del caso, 
al Consiglio;
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5) promuove e sostiene le azioni pos
sessorie e rappresenta il Comune in giu
dizio;

6) tutela le ragioni del Comune davanti 
agli organi del contenzioso tributario; |

7) promuove gli atti conservativi dei 
diritti del Comune;

8) provvede alla osservanza dei regola
menti comunali;

9) assiste agli incanti, personalmente o 
per mezzo di un assessore da lui delegato, e 
stipula i contratti obbligatori per legge o 
deliberati nell'interesse del Comune;

10) rilascia, personalmente o per mez
zo dei suoi delegati, certificazioni nelle ma
terie attribuite alla competenza dell'ammini
strazione comunale e attestati di notorietà;

11) salvo quanto disposto dagli articoli 
131 e 139, può sospendere gli impiegati, gli 
ausiliari ed i salariati del Comune riferen
done al Consiglio o alla Giunta, secondo le 
rispettive competenze, nella prima adunan
za successiva al provvedimento di sospen
sione;

12) delibera le concessioni previste dal
le leggi e dai regolamenti comunali, per le 
quali esistano prestabiliti criteri per il ri
lascio e preordinata tariffa;

13) delibera l'approvazione del conto 
dell'economo relativo alle spese fatte con 
mandati di anticipazione;

14) determina l'orario durante il quale 
gli uffici comunali rimangono aperti al pub
blico;

15) verifica e delibera l'approvazione 
dalle liquidazioni dei diritti di segreteria 
spettanti al segretario e dei diritti spettanti 
aH’ufficiale sanitario ed al veterinario comu
nale a norma delle vigenti disposizioni;

16) delibera l'elenco degli aventi diritto 
alla assistenza medico-chirurgica, veterinaria 
ed ostetrica gratuita e le relative variazioni;

17) ingiunge agli interessati l'esecuzio
ne di lavori per la manutenzione di strade 
vicinali e di quelle private soggette a servitù 
di pubblico passaggio, prefiggendo il termi
ne per l'adempimento;

18) provvede alla compilazione dello 
stato degli utenti di pesi e misure;

19) provvede al rilascio delle licenze 
edilizie;

ed, in generale, provvede a tutti gli 
affari che siano attribuiti al Sindaco dalla 
legge ».

Art. 21.

Il Sindaco può delegare un assessore ef
fettivo a sostituirlo in caso di assenza od 
impedimento. Può anche delegare ai singo
li assessori la sovrintendenza ai singoli ra
mi di servizio e la firma dei provvedimenti 
relativi.

Il Sindaco vigila sul regolare andamento 
dei servizi delegati agli assessori, dei quali 
indirizza e coordina l'attività.

Art. 22.

L'articolo 152 del testo unico 4 febbraio 
1915, è sostituito dal seguente:

« Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, 
è incaricato secondo le direttive e sotto il 
controllo delle autorità governative:

1) di adempiere alle funzioni relative 
allo stato civile e di provvedere alla tenuta 
dei relativi registri a norma di legge;

2) di provvedere agli atti che nell'inte
resse della pubblica sicurezza e dell'igiene 
pubblica gli sono commessi in virtù delle 
leggi e dei regolamenti;

3) di vigilare su tutto ciò che possa 
interessare l'ordine pubblico, informandone 
le autorità superiori;

4) di provvedere alla regolare tenuta 
delle liste elettorali ed a tutti gli adempi
menti demandatigli dalle leggi elettorali;

5) di provvedere alla regolare tenuta del 
registro di popolazione;

ed, in  generale, di compiere gli atti 
che gli sono dalla legge affidati,
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Chi sostituisce il Sindaco nelle funzioni 
di cui al presente articolo è considerato uf
ficiale del Governo ».

Art. 23.

L’articolo 153 del testo unico 4 febbraio 
1915, n. 148, modificato daH'articolo 32 del 
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è 
sostituito dal seguente:

« Il Sindaco adotta i provvedimenti con
tingibili ed urgenti in materia di edilizia, 
polizia locale ed igiene, per motivi di sa
nità e di sicurezza pubblica, e fa eseguire 
gli ordini relativi, a spese degli interessati, 
senza pregiudizio dell’azione penale qualora 
il fatto costituisca reato. Se il Sindaco non 
provvede, il Prefetto interviene in via so
stitutiva.

La nota di tali spese è resa esecutoria, 
in ogni caso, dal Prefetto udito l'interessato, 
ed è rimessa all’esattore,' che ne fa la ri
scossione nelle forme e con i privilegi fiscali 
determinati dalla legge sulla riscossione del
le imposte dirette.

Contro i provvedimenti del Sindaco e con
tro l’ordinanza del Prefetto che rende ese
cutoria la nota delle spese è ammesso ri
corso, anche per il merito, al Tribunale am
ministrativo regionale ».

Art. 24.

L’articolo 156 del testo unico 4 febbraio 
1915, n. 148, modificato dall'articolo 33 del 
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è 
sostituito dal seguente:

« Nelle borgate o frazioni che hanno pa
trimonio e spese separate risiede un dele
gato del Sindaco, da lui nominato con l’as
senso del Prefetto. Esso è scelto tra  gli as
sessori o i consiglieri o, in difetto, tra gli 
eleggibili delle borgate o frazioni; esercita 
le funzioni di ufficiale di Governo, a termini 
dell’articolo 152; vigila per l'osservanza 
delle deliberazioni del Consiglio e della 
Giunta, alla quale riferisce sulle condizioni 
e sui bisogni delle borgate o frazioni.

Nei confronti del delegato del Sindaco si 
applica l’articolo 159 ».

Airt. 25.

È in facoltà del Sindaco di delegare agli 
organi di cui agli articoli 154, 155 e 156 del 
testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, lo svol
gimento dei compiti di cui ai numeri 3, 7, 
8, 10, 12, 16, 18 dell’articolo 20 della pre
sente legge.

Art. 26.

All'articolo 160 del testo unico 4 febbraio 
1915, n. 148, sono aggiunti i seguenti commi:

« La Giunta provinciale amministrativa, 
qualora accolga il ricorso, rilascia il certi
ficato in conformità alla domanda del ri
corrente ed alle risultanze dell’istruttoria.

Contro i provvedimenti della Giunta pro
vinciale amministrativa è ammesso ricorso 
al Ministro dell'interno ».

Ca p o  V

Pubblicazione delle deliberazioni e degli atti 
che devono essere portati a conoscenza, del 

pubblico, i

Art. 27.

Il secondo comma dell’articolo 21 della 
legge 9 giugno 1947, n. 530, è sostituito dal 
seguente:

« Salvo che la legge prescriva particolari 
forme e termini, le deliberazioni del Con
siglio comunale e della Giunta municipale, 
nonché le deliberazioni e i provvedimenti 
del Sindaco e dei suoi delegati di cui ai 
nn. 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 dell'ar
ticolo 151 del testo unico 4 febbraio 1915, 
n. 148, sono pubblicati, almeno per estrat
to contenente la intera parte dispositiva, 
mediante affissione all’albo pretorio per la 
durata di otto giorni consecutivi. La pub
blicazione deve avere inizio entro otto gior
ni dalla data delle deliberazioni e dei prov
vedimenti, a pena di decadenza. I Comuni 
con popolazione superiore ai 30.000 abitan
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ti sono tenuti, inoltre, a dare contempo
raneamente notizia dell’oggetto delle deli
berazioni adottate dal Consiglio comunale, 
nonché dalla Giunta municipale coi poteri 
del Consiglio o su delega del medesimo, 
mediante avvisi da affiggere in luoghi pub
blici preventivamente determinati ».

Il quinto comma dell’artieolo suddetto è 
sostituito dal seguente:

« Qualunque cittadino può far rilevare a 
proprie spese o richiedere copia integrale 
dei regolamenti, delle deliberazioni, dei prov
vedimenti del Sindaco soggetti a pubblica
zione nonché dei pareri e degli atti in essi 
richiamati come presupposto o in luogo di 
motivazione, previo pagamento delle rela
tive competenze di segreteria. Il rilascio ha 
luogo entro cinque giorni dalla richiesta ».

Il settimo comma dello stesso articolo è 
abrogato.

Ca p o  VI

Finanza e contabilità

Art. 28.

Sono abrogati gli articoli 90, 91, 92 del 
testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 29.

L’articolo 1 della legge 9 giugno 1947, 
n. 530, è sostituito dal seguente:

« I contratti dei Comuni riguardanti alie
nazioni, locazioni, acquisti, somministrazio
ni od appalti di opere devono, di regola, 
essere preceduti da pubblici incanti con le 
norme stabilite per i contratti dello Stato.

È consentito di provvedere mediante lici
tazione privata:

a) per i Comuni con popolazione su
periore a 500.000 abitanti, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo 
non ecceda le lire 30.000.000;

2) di spesa che non superi annualmen
te le lire 5.000.000, sempre che il Comune 
non resti obbligato oltre i çinque anni e

per lo stesso oggetto non vi sia altro con
tratto, computato il quale si oltrepassi il 
limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbri
cati od altri immobili, se il canone com
plessivo non superi le lire 30.000.000 e la 
durata del contratto non ecceda i nove 
anni;

b) per i Comuni con popolazione su
periore a 100.000 abitanti o che, pur non 
avendo popolazione superiore a 100.000 abi
tanti, siano capoluoghi di provincia quan
do si tratti:

1) di contratti il cui valore complessi
vo non ecceda le lire 15.000.000;

2) di sp e sa  che non superi annualmente 
le lire 3.000.000, sempre che il Comune non 
resti obbligato oltre i cinque anni e per lo 
stesso oggetto non vi sia altro contratto, 
computato il quale si oltrepassi il limite an
zidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbri
cati od altri immobili, se il canone com
plessivo non superi le lire 15.000.000, e la 
durata del contratto non ecceda i nove 
anni;

c) per i Comuni con popolazione su
periore a 20.000 abitanti, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessi
vo non ecceda le lire 7.000.000;

2) di spesa che non superi annualmen
te le lire 1.500.000, sempre che il Comune 
non resti obbligato oltre i cinque anni e 
per lo stesso oiggetto non vi sia altro con
tratto, computato il quale si oltrepassi il 
limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbri
cati o altri immobili, se il canone comples
sivo non superi le (lire 7.000.000 e la durata 
del contratto non ecceda i nove anni;

d) per i Comuni con popolazione su
periore a 5.000 abitanti, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessi
vo non ecceda le lire 3.000.000;

2) di spesa che non superi annualmen
te le lire 600.000, sempre ohe il Comune non 
resti obbligato oltre i cinque anni e per
lo stesso oggetto non vi sia altro contratto,
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computato il quale si oltrepassi il limite 
anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbri
cati od altri immobili, se il canone com
plessivo non superi le lire 3.000.000 e la du
rata del contratto non ecceda i nove anni;

e) per gli altri Comuni, quando si
tratti:

1) di contratti il cui valore comples
sivo non ecceda ‘le lire 1.000.000;

2) di spesa che non superi annualmen
te le lire 200.000, sempre ohe il Comune non 
resti obbligato oltre i cinque anni e per lo 
stesso oggetto non vi sia altro contratto, 
computato il quale si oltrepassi il limite 
anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbri
cati od altri immobili, se il canone comples
sivo non superi le lire 1.000.000 e la durata 
del contratto non ecceda i nove anni.

È consentito procedere a trattativa pri
vata, quando ricorrano evidenti ragioni di 
opportunità, per i contratti il cui valore 
non superi il decimo dei limiti stabiliti, per 
le singole categorie di Comuni, dal comma 
precedente e purché sullo stesso oggetto 
non si stipulino in questa forma, nello stes
so anno, più di due contratti.

Anche all’infuori dei casi suindicati, il 
Prefetto con provvedimento motivato può 
consentire che i contratti seguano: a) a li
citazione privata, quando tale forma risul
ti più vantaggiosa per l’amministrazione;
b) a trattativa privata, allorché ricorrano 
particolari circostanze e ne sia evidente la 
necessità o la convenienza ».

Ca p o  VII 

Controlli

Art. 30.

Gli articoli 5, 6, 7, 8 della legge 9 giugno 
1947, n. 530, sono sostituiti dal seguente:

« Sono sottoposte al controllo della Giun
ta provinciale amministrativa le delibera

zioni delle Amministrazioni comunali che 
riguardano i seguenti oggetti:

1) regolamenti comunali;
2) bilancio preventivo e storni di fon

di da una categoria aU’altra;
3) spese vincolanti il bilancio per ol

tre cinque anni, salvo il disposto del se
condo comma deU'articolo 332 del testo uni
co 3 marzo 1934, n. 383, e successive mo
dificazioni;

4) istituzione dei tributi;
5) prestiti di qualsiasi natura;
6) alienazioni di immobili, di titoli del 

debito pubblico, di titoli di credito e di 
azioni ed obbligazioni industriali, nonché 
costituzioni di servitù passive o di enfiteusi;

7) locazioni e conduzioni di immobili 
oltre i dodici anni;

8) assunzione diretta dei pubblici ser
vizi;

9) ordinamento degli uffici;
10) liti attive o passive e transazioni;
11) piani regolatori edilizi, di amplia

mento e di ricostruzione.
Le deliberazioni indicate ai nn. 3, 6, 7 e

10 non sono soggette al controllo della 
Giunta provinciale amministrativa quando 
l’importo complessivo dell’impegno o del 
contratto, ovvero il valore del fondo, nel 
caso di costituzione di servitù passive o di 
enfiteusi, non superi i seguenti limiti:

a) per i Comuni con popolazione su
periore a 500.000 abitanti lire 30.000.000;

b) per i Comuni con popolazione su
periore a 100.000 abitanti o che pur avendo 
popolazione inferiore siano capoluoghi di 
provincia lire 15.000.000;

c) per i Comuni con popolazione su
periore a 20.000 abitanti lire 7.000.000;

d) per i Comuni con popolazione su
periore a 5.000 abitanti lire 3.000.000;

e) per gli altri Comuni lire 1.000.000 ».

TITOLO III 

LA PROVINCIA

Art. 31.

Dopo l’articolo 111 del testo unico 3 mar
zo 1934, n, 383, è istituito il Capo 1 -bis
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« Delle funzioni e dei compiti », compren
dente i seguenti articoli:

«Art. I l i -bis. — Le Provincie, nell’ambi
to del proprio territorio, esercitano le fun
zioni e provvedono ai servizi ad esse asse
gnati dalla legge.

Art. I l i -ter. — Sono funzioni delle Pro
vincie:

1) la conservazione e l’amministrazione 
dei beni provinciali;

2) l’organizzazione degli uffici provin
ciali e l'ordinamento del personale;

3) la istituzione, l'accertamento e la 
riscossione dei tributi provinciali;

4) la costruzione e manutenzione delle 
strade provinciali e la esecuzione delle al
tre opere pubbliche di interesse provinciale;

5) la costruzione degli edifici scolastici, 
nonché i servizi relativi alla pubblica istru
zione, secondo le competenze e salvo i con
tributi statali determinati dalla legge;

6) l’assistenza agli infermi di mente, 
agli anormali ed ai minorati psichici, sal
vo rivalsa a norma di legge; ai minori il
legittimi, abbandonati o esposti all’abban
dono ed alle gestanti e partorienti nubili, 
salvo il concorso nellla spesa da parte degli 
altri enti obbligati per legge; ai ciechi ed 
ai sordomuti sprovvisti dei mezzi necessari 
per vivere e rieducatoli ad un proficuo la
voro, in quanto non vi provvedano altre 
istituzioni autonome; l’assistenza ai posten
cefalitici recuperabili;

7) l’istituzione e la gestione dei labora
tori provinciali di igiene e profilassi;

8) la cura e la profilassi della malaria; 
la profilassi antirabbica;

9) la rappresentanza e la tutela degli 
interessi delle istituzioni che appartengono 
alla Provincia; la sorveglianza sulle istitu
zioni a beneficio dalla Provincia o di una 
parte di essa, anche se abbiano una am
ministrazione speciale propria;

10) il regolamento della caccia e della 
pesca;

e tutte le altre funzioni attribuite alla 
Provincia dalla legge.

Art. I l i -quater. — Le Provincie, al fine 
di concorrere allo sviluppo economico e al 
progresso civile delle popolazioni, e in rap
porto alle possibilità finanziarie assicurate 
dalle leggi, possono svolgere altre attività 
d’interesse pubblico provinciale, non devo
lute par legge alla competenza di altri enti.

Art. 1 ìì-quinquies. — Le Provincie sono 
tenute a concorrere, nei casi e nei modi 
previsti dalla legge, ai servizi di competen
za dello Stato o di altri enti pubbblici ».

Ca p o  II

Organi dell’Amministrazione provinciale

Art. 32.

L’articolo 1 della legge 8 marzo 1951, 
n. 122, è sostituito dal seguente:

« Sono organi dell’Amministrazione pro
vinciale il Consiglio, la Deputazione ed il 
Presidente ».

Ca p o  III 

Il Consiglio provinciale

Art. 33.

L’articolo 241 del testo unico 4 febbraio 
1915, n. 148, modificato dall’artieolo 80 del 
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è 
sostituito dal seguente:

« Il Consiglio provinciale, in conformità 
delle leggi e dei regolamenti, delibera in 
ordine:

1) alila organizzazione degli uffici e dei 
servizi provinciali;

2) ai regolamenti provinciali ed a quel
li per le istituzioni che appartengono alla 
Provincia;
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3) al bilancio preventivo, allo storno di 
fondi da una categoria all'altra del bilan
cio, . aille nuove o maggiori spese alle quali 
non possa provvedersi con imputazione al 
fondo per le spese impreviste o con prele
vamento dal fondo di riserva, ed al conto 
consuntivo;

4) ai tributi provinciali ed alle relative 
tariffe;

5) alla nomina degli impiegati degli 
uffici e degli istituti provinciali ed all’ado
zione, nei loro riguardi, di ogni altro prov
vedimento previsto dalla legge, salvo quelli 
contemplati dall'articolo 255;

6) alla creazione di istituti provinciali 
ed alla rappresentanza ed alla tutela dei 
loro interessi;

7) all'accettazione di lasciti e di dona
zioni;

8) all'acquisto di immobili, alle tran
sazioni, alle alienazioni ed ai contratti in 
genere;

9) alla proposizione di azioni e di ri
corsi, anche amministrativi, salvo quelli di 
cui ai nn. 5, 6 e 7 dell’articolo 255, ed alla 
resistenza in giudizio;

10) agli affari relativi aH’amministra- 
zione del patrimonio della Provincia, agli 
investimenti fruttiferi ed alle affrancazioni 
di rendite e di censi passivi;

11) aH’amministrazione delle istituzioni 
a beneficio della Provincia o di una parte 
di essa, qualora esse non abbiano una am
ministrazione propria o consorziale;

12) alla assunzione di prestiti;
13) ai lavori pubblici di interesse pro

vinciale ed al concorso della Provincia nel
l'esecuzione di opere pubbliche;

14) alla costituzione di commissioni de
voluta per legge alla Provincia e alla nomi
na dei componenti di esse;

15) alla costituzione di consorzi;
16) all'assunzione' diretta dei servizi 

pubblici;
e, in generale, a tutti gli affari attri

buiti dalla legge alla Provincia, che non 
siano demandati alla competenza della De
putazione o del Presidente.

Nei casi indicati ai nn. 7, 8, 10 e 13 il 
Consiglio delibera soltanto sugli affari che

eccedono i limiti di valore stabiliti per la 
Deputazione provinciale ».

Ca p o  IV  

La Deputazione provinciale.

Art. 34.

L’articolo 3 della legge 8 marzo 1951, 
n. 122, è sostituito dal seguente:

« La Deputazione provinciale è composta 
del Presidente dell'Amministrazione provin
ciale e di:

dieci deputati effettivi nelle Provincie 
con popolazione superiore a 1.400.000 abi
tanti;

otto deputati effettivi nelle Provincie 
con popolazione da 300.000 a 1.400.000 abi
tanti;

sei deputati effettivi nelle Provincie con 
popolazione fino a 300.000 abitanti.

I deputati supplenti sono 2 in ogni caso. 
Essi sostituiscono gli effettivi assenti o im
pediti ».

Art. 35.

L'articolo 6 della legge 8 marzo 1951, 
n. 122, è sostituito dal seguente:

« La Deputazione provinciale è eletta dal 
Consiglio provinciale, nel suo seno, nella 
prima adunanza, dopo l'elezione del Presi
dente, con la stessa procedura prescritta 
dalla legge per l'elezione della Giunta mu
nicipale ».

Art. 36.

L’articolo 250 del testo unico 4 febbraio 
1915, n. 148, modificato dall'arti'colo 86 del 
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è 
sostituito dal seguente:

« La Deputazione provinciale:
1) predispone il bilancio preventivo;
2) compie gli studi preparatori e for

mula le proposte relative agli affari da sot
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toporre alla deliberazione del Consiglio pro
vinciale;

3) fissa la data delle adunanze del Con
siglio e ne predispone l'ordine del giorno, 
salvo le deliberazioni che al riguardo adotti 
il Consiglio medesimo;

4) delibera i ruoli dei tributi e prov
vede in ordine alla riscossione delle entrate 
patrimoniali della Provincia;

5) nomina gli ausiliari e i salariati de
gli uffici e degli istituti provinciali e adotta 
nei loro riguardi ogni altro provvedimento 
previsto dalla legge, salve le disposizioni 
dell'articolo 255 ».

Art. 37.

La legge 19 ottobre 1951, n. 1168, è so
stituita dal seguente articolo:

« Alla Deputazione provinciale spetta inol
tre di deliberare intorno agli oggetti indi
cati nei nn. 7, 8, 10 e 13 deü'articolo 241 
del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, 
quando si tratti:

a) di accettazione di lasciti e di dona
zioni il cui valore non ecceda lire 10 mi
lioni;

b) di contratti il cui valore comples
sivo non ecceda lire 10.000.000;

c) di spesa che non superi annualmen
te lire 2.000.000 e la Provincia non resti 
obbligata per altre cinque anni, sempre che 
per lo stesso oggetto non vi sia altro con
tratto, computato il quale si oltrepassi il 
limite anzidetto;

d) di locazioni di immobili se il cano
ne complessivo non superi lire 10.000.000 
e la durata del contratto non ecceda i nove 
anni.

È pure di competenza della Deputazione 
provinciale deliberare lo storno di fondi 
da un articolo all'altro di una stessa cate
goria di bilancio, il prelevamento delle 
somme stanziate nel fondo di riserva, e la 
erogazione di quelle per le spese imprevi
ste e di quelle a calcolo per le spese varia
bili o per servizi in economia ».

Art. 38.

L'articolo 90 del regio decreto 30 dicem
bre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

« I Consigli provinciali possono delegare 
alle Deputazioni l'adozione di deliberazioni 
sulle materie di cui ai nn. 7, 8, 9, 10 e 13 
dell'articolo 241 del testo unico 4 debbraio 
1915, n. 148.

Le deliberazioni adottate dalla Deputa
zione per delega del Consiglio sono comu
nicate al Consiglio stesso nella sua prima 
successiva adunanza. Di tale adempimento 
sono personalmente responsabili il Presi
dente ed il Segretario generale ».

C a p o  V

Il Presidente 
dell'Amministrazione provinciale

Art. 39.

L'articolo 5 della legge 8 marzo 1951, 
n. 122, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente dell’Amministrazione pro
vinciale è eletto dal Consiglio provinciale, 
nel suo seno, a scrutinio segreto, nella pri
ma adunanza e, in caso di successiva va
canza dell’ufficio, entro un mese dal veri
ficarsi di questa, con la stessa procedura 
prescritta dalla legge per l’elezione del Sin
daco.

Un esemplare del processo verbale della 
elezione del Presidente è trasmesso al Pre
fetto entro otto giorni dalla sua data.

Quando l'eletto si trovi in una delle con
dizioni di ineleggibilità previste dalla legge 
per la carica di Presidente dell’Amministra
zione provinciale, il Prefetto con decreto 
motivato, da adottarsi nei dieci giorni suc
cessivi al ricevimento dell'atto, annulla la 
elezione.

Contro il decreto del Prefetto, entro quin
dici giorni dalla comunicazione, il Consiglio
o l’eletto possono ricorrere alla Corte di
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appello, secondo le norme di cui al titolo IV 
della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Il ricorso alla Corte d’appelilo non sospen
de l’esecutività del decreto impugnato ».

Art. 40.

Non può essere nominato Presidente del
l’Amministrazione provinciale il consigliere 
che:

1) risulti debitore della Provincia dopo 
aver reso il conto di una precedente ge
stione;

2) sia ministro di un culto;
3) sia ascendente o discendente, coniu

ge, ovvero parente o affine sino al secondo 
grado del Segretario generale, del ricevito
re provinciale, degli appaltatori di lavori o 
di servizi gestiti dalla Provincia o dei loro 
fideiussori;

4) sia stato condannato per qualsiasi 
reato commesso nella qualità di pubblico 
ufficiale o con abuso di ufficio ad una pena 
restrittiva della libertà personale superiore 
ai sei mesi o, per qualsiasi altro delitto, 
alla pena dellla reclusione non inferiore ad 
un anno, salvo riabilitazione a termini di 
legge.

Art. 41.

Gli articoli 255 del testo unico 4 febbraio 
1915, n. 148, 91 del regio decreto 30 dicem
bre 1923, n. 2839, e 4 della legge 8 marzo 
1951, n. 122, sono sostituiti dal seguente:

« Il Presidente deir Amministrazione pro- 
vineialle:

1) dà avviso ai consiglieri della con
vocazione del Consiglio e lo presiede;

2) convoca e presiede la Deputazione 
provinciale;

3) delibera i provvedimenti di mera 
esecuzione delle deliberazioni del Consiglio 
e della Deputazione provinciale;

4) sovraintende a tutti gli uffici e ser
vizi provinciali ed ha facoltà di disporre 
ispezioni ed inchieste, riferendone, se del 
caso, al Consiglio;

5) promuove e sostiene le azioni pos
sessorie e rappresenta la Provincia in giu
dizio;

6) tutela le ragioni della Provincia da
vanti agli organi del contenzioso tributario;

7) promuove gli atti conservativi dei 
diritti della Provincia;

8) provvede all’osservanza dei regola
menti provinciali;

9) assiste agli incanti, personalmente o 
per mezzo di un deputato provinciale da 
lui delegato, e stipula i contratti obbliga
tori per legge o deliberati nell’interesse del
la Provincia;

10) rilascia, personalmente o per mez
zo dei suoi delegati, certificazioni sulle ma
terie attribuite alla competenza deH'Ammi- 
nis trazione provinciale;

11) salvo quanto disposto dagli artico
li 241 e 250, può sospendere gli impiegati, 
gli ausiliari ed i salariati della Provincia 
riferendone al Consiglio o alla Deputazione, 
secondo le rispettive competenze, nella pri
ma adunanza successiva al provvedimento 
di soispensione;

12) delibera le concessioni previste dal
le leggi e dai regolamenti provinciali, per le 
quali esistano prestabiliti criteri per il ri
lascio e preordinata tariffa;

13) delibera l’approvazione del conto 
dell’eeonomo relativo alle spese fatte con 
mandati di anticipazione;

14) determina l’orario durante il quale 
gli uffici provinciali rimangono aperti al 
pubblico;

15) verifica e delibera l’approvazione 
della liquidazione dei diritti di segreteria 
spettanti al segretario;

e, in generale, provvede a tutti gli af
fari che siano attribuiti dalla legge al Pre
sidente ».

Art. 42.

Il Presidente dell'Amministrazione provin
ciale può 'delegare un deputato effettivo a 
sostituirlo in caso di assenza od impedi
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mento. Può anche delegare a singoli depu
tati la sovraintendenza ai singoli rami di 
servizio e la firma dei provvedimenti rela
tivi.

Il Presidente vigila sul regolare andamen
to dei servizi delegati ai deputati, dei quali 
indirizza e coordina l ’attività.

C a p o  VI

Pubblicazione delle deliberazioni e degli atti 
che devono ,essere portati a conoscenza del 

pubblico.

Art. 43.

Il secondo comma deH’articolo 22 della 
legge 9 giugno 1947, n. 530, è sostituito dal 
seguente:

« Salvo che la legge prescriva particolari 
forme e termini, le deliberazioni dei Con
sigli e delle Deputazioni provinciali, nonché 
i provvedimenti e le deliberazioni del Pre
sidente di cui ai nn. 3, 12, 13, 14 e 15 del
l’articolo 255 del testo unico 4 febbraio 
1915, n. 148, sono pubblicati, almeno per 
estratto contenente l’intera parte disposi
tiva, mediante affissione all’albo della Pro
vincia, per la durata di otto giorni conse
cutivi. La pubblicazione deve avvenire en
tro otto giorni dalla data delle deliberazio
ni e dei provvedimenti, a pena di deca
denza ».

Il quinto comma dell’articolo suddetto è 
sostituito dall seguente:

« Qualunque cittadino può far rilevare a 
proprie spese o richiedere copia integrale 
dei regolamenti, delle deliberazioni, dei 
provvedimenti del Presidente soggetti a 
pubblicazione, nonché dei pareri e degli 
atti in essi richiamati come presupposto o 
in luogo di motivazione, previo pagamento 
delle relative competenze di segreteria. Il 
rilascio ha luogo entro cinque giorni dalla 
richiesta ».

C a p o  VII 

Finanza e contabilità.

Art. 44.

Sono abrogati gli articoli 143, 144 e 145 
del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 45.

L’articolo 10 della legge 9 giugno 1947, 
n. 530, è sostituito dal seguente:

« I contratti delle Provincie riguardanti 
alienazioni, locazioni, acquisti, somministra
zioni oid appalti di opere devono, di regola, 
essere preceduti da pubblici incanti con le 
forme stabilite per i contratti dello Stato.

È consentito alle Provincie provvedere me
diante licitazione privata, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore comples
sivo non ecceda le lire 30.000.000;

2) di spese che non superino annual
mente le lire 5.000.000 e la Provincia non 
resti obbligata oltre i cinque anni, sempre 
ohe per lo stesso oggetto non vi sia altro 
contratto, computato il quale si oltrepassi 
il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbri
cati od altri immobili, se il canone com
plessivo non superi le lire 30.000.000 e la 
durata del contratto non ecceda i nove 
anni.

È consentito procedere a trattativa pri
vata, quando ricorrano evidenti ragioni di 
opportunità, per i contratti ili cui valore 
non superi il decimo dei limiti stabiliti dal 
comma precedente, e purché sullo stesso 
oggetto non si stipulino in questa forma, 
nello stesso anno, più di due contratti.

Anche aH’infuori dei casi suindicati il 
Prefetto, con provvedimento motivato, può 
consentire che i contratti seguano: a) a li
citazione privata, quando tale forma risulti 
più vantaggiosa per l'amministrazione; b) a
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trattativa privata, allorché ricorrano parti
colari circostanze e ne sia evidente la ne
cessità o la convenienza ».

C a p o  V ili 

Controlli

Art. 46.

L’articolo 13 della legge 9 giugno 1947, 
n. 530, è sostituito dal seguente:

« Sono sottoposte al controllo della Giun
ta provinciale .amministrativa le deliberazio
ni delle Amministrazioni provinciali che ri
guardino i seguenti oggetti:

1) regolamenti provinciali;
2) bilancio preventivo e storni di fondi 

da una categoria all’altra;
3) istituzione di tributi;
4) prestiti di qualsiasi natura;
5) alienazioni di immobili, di titoli del 

debito pubblico, di titoli di credito e di 
azioni od obbligazioni; costituzione di ser
vitù passive o di enfiteusi; locazioni e con
duzioni di immobili oltre i dodici anni, 
quando l'importo complessivo dell’impegno
o del contratto superi la somma di dire 30 
milioni;

6) assunzione diretta dei pubblici ser
vizi;

7) ordinamento degli uffici;
8) liti attive o passive e transazioni, 

quando il relativo valore superi l'importo di 
lire 30.000.000 ».

TITOLO IV

I CONSORZI TRA COMUNI E PROVINCIE

Art. 47.

Il primo comma dell’articolo 156 del testo 
unico 3 marzo 1934, n. 383, modificato dal
l’articolo 1 della legge 27 giugno 1942, nu
mero 851, è sostituito dal seguente:

« Indipendentemente dai casi nei quali la 
costituzione del consorzio sia imposta per 
legge, i Comuni hanno facoltà di unirsi in 
consorzio tra loro e con la Provincia per 
pròvvedere a determinati servizi od opere 
di comune interesse ».

L’articolo 157 dello stesso testo unico è 
abrogato.

Art. .48.

Dopo il terzo comma deH'artioolo 166 del 
testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è aggiunto 
il seguente:

« La sospensione non può eccedere la du
rata di due mesi ».

Art. 49.

L’articolo 168 del testo unico 3 marzo 
1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Qualora lo statuto non disponga diver
samente, in caso di cessazione del consorzio
o di recesso di alcuno dei suoi membri, l’as
semblea (consorziale delibera .in ordine alla 
ripartizione delle attività e passività fra i 
singoli enti in proporzione idei rispettivo 
contributo, salvi i idiritti dei terzi ».

Art. 50.

Il primo comma deH'artioolo 169 del testo 
unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal 
seguente:

« Indipendentemente dai casi nei quali la 
costituzione del consorzio sia imposta per 
legge, più Provincie hanno facoltà di riunir
si in consorzio fra di loro, ovvero con uno o 
più Comuni per provvedere a determinati 
servizi od opere di comune interesse ».

L’articolo 170 dello stesso testo unico è 
abrogato.

Art. 51.

All’infuori dei casi previsti dall'articolo 
156 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, i 
Comuni compresi in una zona avente carat
teristiche di omogeneità geografica ed eco
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nomica, possono costituirsi in consorzio a 
tempo indeterminato denominato « Comuni
tà di zona », allo scopo di assicurare la (rap
presentanza unitaria di particolari interessi 
della zona stessa, promuovere e favorire le 
iniziative intese al miglioramento sociale ed 
economico di essa e di coordinare a tal fine 
i servizi di propria competenza.

In ordine alla sussistenza delle caratteri
stiche idi cui al comma precedente esprime 
parere la Giunta provinciale amministrati
va, e, nel caso di Comuni appartenenti a cir
coscrizioni provinciali diverse, la Giunta pro
vinciale amministrativa nella cui circoscri
zione è compresa la parte maggiore della 
superfìcie ideila zona.

Ailla costituzione si provvede con decreto 
del Prefetto, se i Comuni appartengono alla 
stessa circoscrizione provinciale; del Mini
stro dell'interno, se i Comuni appartengono 
a circoscrizioni provinciali diverse.

Art. 52.

In quanto non dispongano altre leggi, le 
norme stabilite per i Consorzi tra Comuni 
dal testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e suc
cessive modificazioni, valgono anche, in quan
to applicabili, per i 'Consigli di Valle e Comu
nità montane previsti dall'articolo- 13 del 
decreto idei Presidente della Repubblica 10 
giugno 1955, n. 987, e per le Comunità di 
zona di cui all’articolo 51.

Art. 53.

L'articolo 172 del testo unico 3 marzo 
1934, n. 383, è sostituito idail seguente:

« Per provvedere a scopi di utilità genera
le, i Comuni e le Provincie possono parteci
pare a Consorzi con altri enti pubblici e con 
privati.

Qualora al Consorzio partecipino soggetti 
privati, gli statuti ne assicurano la rappre
sentanza degli interessi in seno agli organi 
consorziali.

Salve le disposizioni delle leggi speciali, 
per la costituzione ed i controlli dei Con
sorzi previsti ai commi precedenti si appli
cano le disposizioni degli articoli 156 e se
guenti ».

DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TITOLO V

DEL SEGRETARIO
E DEL PERSONALE DIPENDENTE

Capo I

Del Segretario del Comune e della Provincia 

Art. 54.

Lo stato giuridico ed il trattamento eco
nomico dei segretari comunali e provinciali 
sono regolati con apposita legge.

Art. 55.

Il segretario comunale ed il segretario 
provinciale:

a) dirigono, rispettivamente, gli uffici 
del Comune e quelli della Provincia e ne 
coordinano l’attività, secondo le direttive del 
Capo deirAmministrazione, al quale pro
pongono i provvedimenti ohe ritengono op
portuni nell'interesse dell'organizzazione 'de
gli uffici stessi e della razionale utilizzazione 
del personale;

b ) segnalano tempestivamente al Capo 
deH'Amministrazione, se occorra anche per 
iscritto, gli adempimenti di competenza de
gli organi deliberativi del Comune e della 
Provincia ohe siano 'dovuti per legge o ri
chiesti da particolari esigenze dell’Ente;

c) assistono alle sedute degli organi col
legiali deirAmministrazione e ne redigono 
i verbali;

d) assistono il Sindaco ed il Presidente 
deirAmministrazione provinciale neireseicu- 
zione degli atti deliberativi degli organi col
legiali;

e) rilasciano le attestazioni e ile certifi
cazioni, che non siano di competenza di al
tri organi, e compiono le autenticazioni di 
atti nei casi previsti dalla legge;

f) riferiscono al Sindaco ed al Presiden
te deir Amministrazione provinciale le in
frazioni di cui si rendano responsabili gli 
impiegati, gli ausiliari ed i salariati;
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g) prendono visione e curano la con
servazione di tutta la corrispondenza indi
rizzata al Comune e alla Provincia, fatta 
eccezione per gli atti riservati alla persona 
del Sindaco e del Presidente deirAmmini
strazione provinciale;

h) esercitano ogni altra attribuzione ad 
essi demandata dalie leggi e dai regolamenti 
in vigore.

Quando l’ufficio dell’ente sia diviso in ri- 
partizioni (uffici, divisioni, reparti, eccetera) 
spetta ai capi idi esse l’adempimento di quan
to è disposto alla lettera b), nell’ambito del
le -relative attribuzioni, sempre per il tra
mite del segretario.

Art. 56.

I Consigli comunali e provinciali, le Giun
te municipali e le Deputazioni provinciali 
possono incaricare uno dei propri membri 
di svolgere, in sostituzione del segretario co
munale o provinciale, le funzioni di segre
tario per deliberare sopra determinati og
getti. In tal caso occorre farne espressa 
menzione nel verbale, senza specificarne i 
motivi.

Art. 57.

• L’articolo 89 ed il primo comma dell’arti
colo 142 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, 
sono sostituiti dal seguente:

« I Segretari dei Comuni, delle Provincie e 
dei Consorzi possono rogare atti e contratti 
posti in essere a qualsiasi titolo nell'esclu
sivo interesse dei rispettivi enti ».

Capo II

Degli impiegati, ausiliari e salariati 
del Comune, della Provincia e dei Consorzi

Art. 58.

I capi II e III del titolo V del testo unico 
della legge comunale e provinciale approvato 
con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, so

stituiti dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, e 
successive modificazioni, sono abrogati.

È istituito, in loro sostituzione, il Capo 
II, denominato « Degli impiegati, ausiliari e 
salariati del Comune, della Provincia e dei 
Consorzi », comprendente gli articoli che 
seguono.

Art. 59.

Uno speciale regolamento, per ciascun Co
mune, Provincia o Consorzio, provvede a di
sciplinare lo stato giuridico del personale, 
determinando, in ogni caso, in quanto non 
sia disposto dalla presente legge o dal re
golamento per la esecuzione della medesima:

1) l'ordinamento degli uffici e, in appo
sita pianta organica, il numero dei dipenden
ti con la qualifica e la retribuzione di cia
scuno;

2) i requisiti per la nomina, le condizio
ni e le modalità dei concorsi;

3) le disposizioni concernenti la car
riera, gli aumenti periodici di stipendio e la 
compilazione dei rapporti informativi, ai fini 
della attribuzione delle note di qualifica an
nuali, nonché la comunicazione dei rapporti 
stessi ai dipendenti che ne facciano richiesta;

4) le attribuzioni, i doveri e le respon
sabilità di ciascun dipendente e i relativi 
orari di servizio;

5) le norme riguardanti l'applicazione 
delle punizioni disciplinari da graduarsi in 
relazione alla gravità delle mancanze e, per
i Consorzi, anche quelle riguardanti la co
stituzione della commissione di disciplina;

6) le norme riguardanti la riabilitazione 
dalle punizioni disciplinari, nonché gli effet
ti della revisione del procedimento penale o 
disciplinare;

7) le norme relative alla sospensione 
cautelativa in pendenza di procedimento di
sciplinare;

8) le norme riguardanti il diritto al ri
poso settimanale e al congedo, i collocamen
ti in aspettativa ed eventualmente in dispo
nibilità per soppressione di posto o per ri
duzione di organico, nonché la concessione 
di un equo indennizzo per la perdita della

N. 1868 — 15.
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integrità fisica dipendente da causa di ser
vizio;

9) le norme riguardanti il collocamento 
a riposo.

Per i Comuni, il cui ufficio sia diviso in 
ripartizioni, e per le Provincie, il regolamen
to deve altresì contenere le norme per la 
costituzione ed il funzionamento della Com
missione consultiva.

I Consorzi, in relazione al loro scopo e alla 
loro durata, possono assumere personale 
con contratto a termine, anziché in pianta 
stabile.

Art. 60.

I dipendenti dei Comuni, delle Provincie 
e dei Consorzi si distinguono in impiegati, 
ausiliari e salariati.

Gli impiegati svolgono compiti burocra
tici e tecnici; gli ausiliari, mansioni di ese
cuzione, di vigilanza, di custodia, con le 
incombenze di carattere materiale eventual
mente inerenti al servizio; i salariati, man
sioni prevalentemente o esclusivamente ma
nuali.

Ai vigili urbani, ai messi comunali e agli 
altri dipendenti ausiliari che esercitano pub
bliche funzioni, in relazione alle quali è pre
scritto il conseguimento di particolare «abi
litazione o autorizzazione, è attribuita la qua
lifica di agente.

Art. 61.

La Commissione consultiva, di cui al pe
nultimo comma dell'articolo 59, ha il com
pito di dar parere sulle conferme, le promo
zioni, le aspettative, i collocamenti a ripo
so d’ufficio, le dispense dal servizio degli im
piegati e sugli altri provvedimenti indicati 
dai regolamenti.

Essa è presieduta dal Capo dell'Ammini- 
strazione o da un assessore da lui delegato 
ed è composta dal segretario e da tutti i capi 
di ripartizione. Per questi ultimi, le funzioni 
della Commissione consultiva sono eserci
tate dalla Giunta municipale o dalla Depu
tazione provinciale.

Art. 62.

Per la nomina a posti di impiegato, ausi
liario o salariato dei Comuni, delle Provin
cie e dei Consorzi, oltre il possesso dei re
quisiti di cui aH'articolo 7 del testo unico
3 marzo 1934, n. 383, è necessario:

1) essere fisicamente idonei all'impiego;
2) aver raggiunto l’età di 18 anni e non 

aver superato quella di 30 anni alla data di 
scadenza del termine stabilito nel bando di 
concorso per la presentazione delle doman
de o, se la nomina avviene per chiamata 
diretta, alla data della relativa deliberazio
ne di nomina.

Non possono accedere agli impieghi pres
so i Comuni, le Provincie e i Consorzi colo
ro che siano esclusi daH'elettorato attivo po
litico e coloro che siano stati destituiti o di
spensati daH’impiego presso una pubblica 
amministrazione.

Per la nomina a segretario di 'Consorzio 
e a vice segretario comunale o provinciale 
è necessario il requisito della maggiore età.

Qualora per l’ammissione al concorso sia 
richiesta la laurea, il limite massimo di età 
è elevato di cinque anni.

Ferme restando le disposizioni della legge 
30 luglio 1957, n. 653, sono applicabili, al
tresì, le disposizioni di legge relative alla 
elevazione de! limite massimo di età per la 
ammissione agli impieghi presso le ammini
strazioni dello Stato.

Nessun limite può esser prescritto per gli 
aspiratiti che siano titolari di posti di ruolo 
presso la stessa amministrazione. Il regola
mento organico potrà stabilire analoga esen
zione dal limite massimo di età per gli aspi
ranti che siano titolari di posti di ruolo 
presso le amministrazioni statali, comunali, 
provinciali e consorziali.

Il personale in pianta stabile, licenziato 
per estinzione del Comune, per scioglimento 
del Consorzio o per riduzione di organico, ha 
diritto a partecipare ai concorsi per l’assun
zione in posti di ruolo presso altre ammini
strazioni locali, con esenzione dal limite di 
età, entro un quinquennio dalla data di li
cenziamento.
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Art. 63.

Per la nomina a vice segretario provincia
le o comunale è richiesto il conseguimento 
dell'idoneità nel concorso per l’ammissione 
nella carriera dei segretari comunali.

Per la nomina a vice 'segretario provin
ciale e a vice segretario generale dei Comuni 
con popolazione ■superiore ai 30.000 abitanti
o capoluogo di Provincia è richiesto, inoltre, 
il possesso della laurea in giurisprudenza o 
di altra riconosciuta equipollente agli effet
ti deH’ammissione ai concorsi per la car
riera dei segretari comunali.

A nessun altro impiegato dei Comuni e 
delle Provincie può essere attribuita la qua
lifica di segretario, neppure se accompagna
ta da attributi o altre specificazioni.

Art. 64.

Nelle assunzioni presso le amministrazio
ni comunali, provinciali e consorziali e pres
so le aziende e stabilimenti dipendenti sono 
preferiti, a- parità di merito:

1 ) gli insigniti di medaglia al valore mi
litare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex com
battenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di
guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di 

guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di 

altra attestazione speciale di merito di guer
ra nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli idei mutilati e d'agli invalidi di 
guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi 
per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi 
per servizio;

13) le madri e le vedove non rim aritate 
e le sorelle vedove o nubili dei caduti in 
guerra;

14) le madri e le vedove non rimaritate 
e le sorelle vedove o nubili dei caduti per 
fatto di guerra;

15) le madri e le vedove non rim aritate 
e le sorelle vedove o nubili dei caduti per 
servizio;

16) coloro che abbiano prestato servizio 
militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lode
vole servizio a qualunque titolo per non 
meno di un anno, neH’aimministrazione che 
ha indetto il concorso;

18) i coniugati con riguardo al numero 
dei figli,

A parità di titoli, la preferenza è deter
minata:

a) dallo stato di coniugato con riguar
do al numero dei figli;

b) daH'aver prestato lodevole servizio 
presso amministrazioni comunali, provincia
li e consorziali e presso le aziende e stabili- 
menti dipendenti;

c) dall’età.

I titoli che dànno luogo a riserva di posti
o preferenze nell’ammissione alle diverse 
carriere non sono influenti ai fini della pro
gressione in carriera, salvo l a , valutazione 
del servizio militare prestato, anteriormen
te alla nomina ad impiego di ruolo, in  re
parti combattenti, nei limiti e alle condizio
ni previste per i dipendenti delle ammini
strazioni civili dello Stato.

Art. 65.

Per la nomina degli impiegati e degli ausi
liari dei Comuni, delle Provincie e dei Con
sorzi è obbligatorio il pubblico concorso, 
qualora i regolamenti organici non discipli
nino la nomina per promozione o concorso 
interno.

L’esclusione dal concorso può essere di
sposta soltanto per difetto dei requisiti pre
scritti e con provvedimento motivato.

N. 1808 — 15*
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Nei concorsi pubblici per l'ammissione 
degli impiegati amministrativi e tecnici a 
posti per il cui conferimento è richiesto il 
diploma di laurea o di scuola media supe
riore, le riserve di posti, .previste in favore 
di particolari categorie di cittadini, non pos
sono complessivamente superare la metà 
dei posti messi a concorso.

Se, in relazione a tale limite, si imponga 
una riduzione dei posti da riservare secondo 
legge, essa si attua in misura proporzionale 
per ciascuna categoria di aventi diritto a 
riserva.

Art. 66.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi 
formano una graduatoria, in ordine di me
rito, dei concorrenti ohe abbiano conseguito 
una votazione non inferiore a quella mini
ma richiesta per l’idoneità.

La nomina dei vincitori è fatta secondo 
l’ordine della graduatoria.

Se, peraltro, la graduatoria comprende un 
numero di concorrenti superiore a quello 
dei posti messi a concorso e taluno dei vin
citori rinunci, o decada dalla nomina, o per 
qualsiasi causa cessi dal servizio, l’ammi
nistrazione ha facoltà di procedere, in sosti
tuzione di esso, alla nomina dei concorrenti 
dichiarati idonei, secondo l'ordine della gra
duatoria.

Tale facoltà non può essere esercitata 
dopo trascorso un anno dall’approvazione 
della graduatoria.

Sono applicabili le disposizioni degli ar
ticoli 3, terzo comma, e 8, primo e secondo 
comma, del decreto del Presidente della Re
pubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 67.

L’ammissione in servizio dei dipendenti dei 
Comuni, delle Provincie e dei Consorzi ha 
luogo, a titolo di prova, per il periodo di un 
anno.

Compiuto un anno di effettivo servizio, 
il dipendente consegue la stabilità se, entro 
tre mesi, non venga adottata una delibera
zione di giudizio sfavorévole. In tal casOj la

prova è prorogata di sei mesi, al termine dei 
quali, se il giudizio sia ancora sfavorevole, 
è dichiarata la risoluzione del rapporto con 
deliberazione motivata.

Qualora tale deliberazione non sia inter
venuta entro tre mesi dalla scadenza del ter
mine prorogato, la prova si intende conclu
sa favorevolmente.

I termini sono sospesi in caso di ricorso 
giurisdizionale o straordinario.

Art. 68.

I dipendenti dei Comuni, delle Provincie
o dei Consorzi, nominati in via provvisoria
o a titolo di prova, prestano la promessa 
solenne secondo la seguente formula:

« Prometto di essere fedele alla Repubbli
ca, di osservare lealmente la Costituzione e 
le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri 
del mio ufficio nell’interesse deH’Ammini- 
strazione per il pubblico bene ».

I dipendenti che abbiano conseguito la 
stabilità prestano il giuramento secondo la 
seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubbli
ca, di osservare lealmente la Costituzione e 
le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri 
del mio ufficio nell'interesse dell’Ammini- 
strazione per il pubblico bene ».

La promessa e il giuramento sono pre
scritti a pena di decadenza e vanno pronun
ciati innanzi al Capo della rispettiva ammi
nistrazione.

Art. 69.

Sono estese, in (quanto ■applicabili, al per
sonale dei Comuni, delle Provincie, dei Con
sorzi e delle Aziende municipalizzate e in ge
stione diretta, comprese quelle di traspor
to amministrate o mantenute col concorso 
di detti enti, le disposizioni vigenti per le 
amministrazioni dello Stato in favore dei 
mutilati ed invalidi di guerra, degli orfani 
e di altri congiunti dei caduti in guerra, degli 
ex combattenti in genere, nonché delle ca
tegorie equiparate e di quelle alle quali sono
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stati estesi i benefici spettanti ai mutilati 
ed invalidi di guerra e agli ex combattenti 
in genere, nei limiti ed alle condizioni pre
viste dalle disposizioni di equiparazione o di 
estensione.

Art. 70.

I dipendenti dei Comuni, delle Provincie 
e dei Consorzi devono eseguire gli ordini, 
inerenti allo svolgimento delle proprie fun
zioni o mansioni, ohe siano loro impartiti 
dai superiori gerarchici.

Gli impiegati e gli ausiliari non apparte
nenti a corpi organizzati, ai quali venga im
partito un ordine che essi ritengano palese
mente illegittimo, devono farne rimostranza 
al superiore ohe ha impartito l'ordine, spe
cificandone le ragioni.

Se l'ordine è rinnovato per iscritto, gli 
impiagati e gli ausiliari hanno il dovere di 
darvi esecuzione.

I dipendenti non devono eseguire l'ordi
ne del superiore, quando l'atto sia vietato 
dalla legge penale, salvo ohe sia loro pre
cluso dalla legge qualsiasi sindacato sulla 
legittimità deH'ordine.

Art. 71.

Salvo che la legge disponga altrimenti, 
l'impiego alle dipendenze dei Comuni, delle 
Provincie e dei Consorzi è incompatibile con 
agni altro ufficio retribuito a carattere con
tinuativo, presso lo Stato od altro ente.

L'assunzione, da parte dei dipendenti, di 
un altro pubblico impiego, importa di dirit
to la cessazione deH’impiego precedente, sal
vo il trattamento di quiescenza eventual
mente spettante ai sensi dell’articolo 86.

Qualora ricorrano speciali motivi, l'ammi
nistrazione interessata può autorizzare il 
dipendente a prestare opera retribuita anche 
a carattere continuativo presso istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza o pres
so altri enti pubblici locali.

Con la qualità di dipendente dei Comuni, 
delle Provincie e dei Consorzi è, inoltre, in
compatibile qualunque impiego privato, lo 
esercizio di qualunque professione, commer

cio o industria e di qualunque carica presso 
le società costituite a fine di lucro.

I dipendenti debbono pure astenersi dal 
prendere parte, direttamente o indiretta
mente, a servizi, esazioni, somministrazioni 
od appalti nell’interesise dei rispettivi enti 
e delle istituzioni soggette all’amministra
zione, tutela o vigilanza degli enti stessi.

Eissi possono, peraltro, previa autorizzazio
ne dell’ente dal quale dipendono, far parte 
della amministrazione di società cooperati
ve costituite fra dipendenti dei Comuni, 
delle Provincie e dei Consorzi, o essere pre
scelti come periti, consulenti tecnici o ar
bitri. Per le perizie, le consulenze tecniche e 
gli arbitrati l'autorizzazione deve concedersi 
caso per caso.

I dipendenti devono, infine, astenersi da 
ogni occupazione o attività che, a giudizio 
dell'ente dal quale dipendono, non sia rite
nuta conciliabile con la osservanza dei do
veri d’ufficio e col decoro dell'amministra
zione.

Eccettuato il caso di assunzione di altro 
pubblico impiego, i dipendenti che si pon
gano nelle condizioni di incompatibilità con
template dai commi precedenti o che, nei 
casi ivi previsti, non abbiano ottenuto la 
prescritta autorizzazione, sono diffidati dal 
capo dell’amministrazione a cessare dalla 
situazione di incompatibilità e possono es
sere sottoposti a procedimento disciplinare, 
anche quando abbiano obbedito alla dif
fida.

Decorsi quindici giorni dalla diffida sen
za che la incompatibilità sia cessata il di
pendente è dichiarato decaduto dall’im
piego.

II segretario comunale, provinciale o con
sorziale dovrà segnalare al capo deH’ammi- 
nistrazione i casi di incompatibilità riguar
danti il personale dell'ente, dei quali venga 
a conoscenza.

Art. 72.

Nella determinazione del trattamento eco
nomico del personale i Comuni, le Provin
cie e i Consorzi devono tener conto delle 
condizioni finanziarie degli enti, delle con
dizioni economiche locali, dei requisiti ri
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chiesti per l'ammissione dei dipendenti, della 
natura ed importanza dei servizi, dei rap- j 
porti tra i vari gradi dell'organico e di ogni ! 
altro elemento utile.

Gli stipendi ed i salari iniziali devono es
sere fissati in equa proporzione con lo sti
pendio stabilito per il segretario. Qualora 
al Comune o al Consorzio sia prevista dalla 
legge la possibilità di assegnare segretari di 
diverse qualifiche la proporzione va riferi
ta allo stipendio della qualifica più bassa.

Il servizio prestato dai dipendenti dei 
Comuni e delle Provincie presso altre am
ministrazioni non può essere riconosciuto 
in loro favore agli effetti dell'anzianità e 
degli aumenti periodici di stipendio. Il ser
vizio da essi prestato presso la stessa am
ministrazione precedentemente alla nomina 
a posti di ruolo, in qualità di provvisori o di 
avventizi, può essere riconosciuto in loro 
favore, agli effetti degli aumenti periodici 
di stipendio, nella stessa misura stabilita 
per i dipendenti dello Stato.

In caso di promozione, al personale che 
goda di stipendio o salario superiore a quel
lo previsto inizialmente nel nuovo grado o 
qualifica sono attribuiti, nella nuova posi
zione, gli aumenti periodici necessari per as
sicurare uno stipendio o salario d'importo 
immediatamente superiore a quello spettan
te al momento dell’avanzaimento.

Quando, nella fissazione del trattamento 
economico e di quiescenza, i regolamenti 
organici locali facciano richiamo a disposi
zioni riguardanti i dipendenti dello Stato, 
tale richiamo deve intendersi limitato esclu
sivamente alle disposizioni in vigore al mo
mento della approvazione dei singoli rego
lamenti.

I Comuni, le Provincie ed i Consorzi non 
possono assumere a loro carico il pagamen
to della imposta di ricchezza mobile sugli 
stipendi e salari, ovvero i contributi dovuti 
dal personale per l'iscrizione agli istituti di 
previdenza o per altro obbligo di legge.

Art. 73.

Nei confronti dei dipendenti dei Comuni, 
delle Provincie e dei Consorzi, nonché delle 
aziende municipalizzate o in gestione diretta,

comprese quelle di trasporto amministrate
o mantenute col concorso di detti enti si os
servano, in quanto applicabili, le norme del
l'articolo 34 del testo unico delle disposizio
ni concernenti lo statuto degli impiegati ci
vili dello Stato, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3.

I diritti e le facoltà attribuiti dall'articolo 
suddetto allo Stato s’intendono devoluti, ri
spettivamente ad Comune, alla Provincia, al 
Consorzio o all’azienda.

II premio, il canone o il prezzo deH’inven- 
zione e le modalità di corresponsione sono 
stabiliti con deliberazione soggetta al control
lo della Giunta • provinciale amministrativa, 
ovvero ai provvedimenti di cui all’articolo 16 
del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, quan
do trattasi di deliberazione di azienda mu
nicipalizzata.

Art. 74.

I Comuni, le Provincie ed i Consorzi non 
possono modificare, in danno dei dipen
denti che abbiano conseguito la stabilità, 
il trattamento economico già raggiunto, ov
vero il trattamento di quiescenza in vigore 
quando i dipendenti hanno raggiunto il li
mite massimo di età o di servizio occorrente 
per il collocamento a riposo a domanda.

Art. 75.

Gli stipendi dei dipendenti dei Comuni, 
delie Provincie e dei Consorzi sono pagati a 
rate mensili posticipate.

Quando il pagamento non segue esatta
mente alla scadenza, gli interessati possono 
rivolgersi al Prefetto, il quale, ove ne sia il 
caso, promuove i provvedimenti d'ufficio 
della Giunta provinciale amministrativa. Ve
rificandosi, nel corso dell'anno, un secondo 
ritardo, la Giunta provinciale amministrati
va, sentito l'ente interessato, il quale deve 
presentare le sue deduzioni nel termine di 
otto giorni, può deliberare che il pagamen
to degli stipendi o salari, anche per il rima
nente periodo dell’anno, sia effettuato diret
tamente dall’esattore,
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Art. 76.

L'esattore delle imposte dirette o il rice
vitore provinciale, anche se non siano te
sorieri comunali o provinciali, hanno l'ob
bligo di soddisfare, nonostante la mancanza 
di fondi di cassa, gli ordini di pagamento 
emessi dai Comuni, dalle Provincie e dai 
Prefetti in favore idei dipendenti comunali 
e provinciali, con il diritto di percepire un 
interesse pari a quello previsto dal cartello 
bancario e di rivalersi dì siffatte anticipazio
ni, e dei relativi interessi, sulle prime riscos
sioni di sovrimposte, di tasse e di entrate 
comunali o provinciali, successive al paga
mento delle somme anticipate.

Detto obbligo è subordinato alla condizio
ne che le anticipazioni fatte e quelle che si 
chiedono, non superino, complessivamente, 
l'importo di due rate bimestrali dei proven
ti comunali o provineiaili riscossi e da ri
scuotere entro lo stesso anno solare in base 
ai ruoli per la riscossione delle entrate tri
butarie e patrimoniali consegnati all'esat
tore o al ricevitore.

L'esattore o il ricevitore provinciale, che 
ritardino l'esecuzione dell'ordine di paga
mento, sono soggetti alile sanzioni previste 
dalle leggi, dai regolamenti e dai capitolati 
normali sulle riscossioni delle imposte di
rette.

Art. 77.

Le punizioni disciplinari, per il personale 
dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi 
sono: la censura, la riduzione dello stipen
dio, la sospensione dal grado o dalla qualifi
ca con privazione dello stipendio o salario 
e la destituzione.

Per i salariati può essere prevista, in luo
go della censura, una sanzione pecuniaria 
non superiore all'importo di tre giorni di sa
lario.

Le punizioni disciplinari sono inflitte con 
provvedimento motivato e dopo ohe siano 
stati preventivamente contestati per iscritto 
gli addebiti aU'interessato, con la prescri
zione di un termine, non inferiore a dieci 
giorni, per le sue eventuali discolpe. Tranne

che per la censura e la sanzione pecuniaria, 
il provvedimento deve essere preceduto dal 
parere della Commissione di disciplina.

Art. 78.

La Commissione dii disciplina per i dipen
denti dei Comuni e delle Provincie è nomi
nata dai! Prefetto ed è composta:

a) da un magistrato del Tribunale am
ministrativo regionale designato dal Presi
dente, che la presiede;

b) da un amministratore di un ente lo
cale della Provincia;

c) dal segretario di un Comune della 
Provincia, scelto tra i designati dalle asso
ciazioni di categoria a carattere nazionale;

d) dia un consigliere eletto dal Consiglio 
comunale o provinciale da cui dipende l'in
colpato;

e) da un impiegato, ausiliario o sala
riato di un ente locale della Provincia, di
verso dall’ente cui appartiene l'incolpato, 
di grado o qualifica non inferiore a quelli 

■dell'incolpato stesso, scelto tra i designati
dalle associazioni di categoria a carattere 
nazionale.

Qualora presso gli enti della Provincia non 
vi siano dipendenti di grado o qualifica ugua
le o superiore a quelli dell’incolpato, la de
signazione e la scelta anzidetta saranno ef
fettuate fra i dipendenti degli Enti di altra 
Provincia.

I componenti di cui alle lettere b) e c) 
sono nominati al principio di ogni anno; per 
ciascuno di essi è nominato anche un sup
plente.

Qualora le designazioni previste dalle let
tere c) ed e) non pervengano entro il termi
ne assegnato, il Prefetto provvede alla scel
ta, prescindendo da esse.

Un funzionario della carriera direttiva del
l’Amministrazione civile dell'interno svolge 
le funzioni di segretario della Commissione 
di disciplina.

Ai componenti e al segretario dalla com
missione spetta, a carico dell'ente dal quale 
dipende l’incolpato, il trattamento previsto, 
in linea generale, per i componenti delle
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commissioni, consigli, comitati o collegi ope
ranti nelle amministrazioni statali.

Art. 79.

Qualora gli organi competenti della am
ministrazione comunale, provinciale o con
sorziale non promuovano o non definiscano 
i procedimenti disoiplinari a carico dei ri
spettivi dipendenti, il Prefetto invita gli 
organi stessi a provvedere entro un congruo 
termine, decorso il quale provvede d'ufficio 
con le modalità prescritte per i procedimen
ti stessi.

Quando ricorrano gravi motivi, il Prefet
to ha facoltà di sospendere immediatamen
te dal grado, con privazione dello stipendio,
o salario, il dipendente, salvo l'ulteriore 
corso della procedura disciplinare da ini
ziarsi entro sessanta giorni dalla sospen
sione.

Contro il provvedimento di destituzione
o di sospensione superiore a tre mesi è am
messo ricorso, anche per il merito, al Con
siglio di Stato in sede giurisdizionale; con
tro ogni altro provvedimento del Prefetto 
è ammesso ricorso, soltanto per legittimità, 
al Consiglio stesso.

Art. 80.

La sospensione cautelativa in pendenza 
di procedimento disciplinare per il persona
le dei Comuni, delle Provincie e dei Consor
zi, non può eccedere la durata di sei mesi, 
salvo proroga per gravi motivi.

Al dipendente Sospeso è concesso un as
segno alimentare in misura non superiore 
alla metà dello stipendio o salario, oltre gli 
assegni par carichi d,i famiglia.

Art. 81.

I dipendenti dei Comuni, delle Provincie 
e dei Consorzi sottoposti a procedimento 
penale possono essere sospesi dal servizio in 
relazione alla gravità dell'imputazione; qua
lora sia stato emesso mandato od ordine di

cattura, il dipendente deve essere immedia
tamente sospeso dal servizio.

La sospensione è disposta dal Capo della 
Amministrazione. Essa ha carattere caute
lativo ed importa la temporanea sospensione 
dal grado o dalla qualifica e la privazione 
dei relativi emolumenti.

Al giudicabile è concesso un assegno ali
mentare nella misura prevista nel secondo 
comma dell'articolo precedente.

Se ili procedimento penale si conclude con 
sentenza di proscioglimento o di assoluzione 
passata in giudicato perchè il fatto non sus
siste o perchè il dipendente non lo ha com
messo la sospensione è revocata di diritto; 
in tal caso al dipendente spettano gli emo
lumenti non percepiti, dedotto quanto sia 
stato corrisposto a titolo di assegno ali
mentare e cotn esclusione delle indennità 
per servizi e funzioni di carattere speciale
o che presuppongono l'effettiva prestazione 
del servizio.

La sentenza di proscioglimento o di asso
luzione passata in giudicato per motivi di
versi da quelli contemplati nel comma pre
cedente non costituisce ostacolo al procedi
mento disciplinare. Questo ha inizio con la 
' C o n t e s t a z i o n e  degli addebiti, entro 180 gior
ni dalla data in cui è divenuta irrevocabile 
la sentenza definitiva di proscioglimento o 
di assoluzione o entro 40 giorni dalla data 
in cui l’impiegato abbia notificato all’ammi
n i s t r a z i o n e  la sentenza stessa. Qualora il 
procedimento disciplinare porti alla sospen
sione dal grado o dalla qualifica, con pri
vazione dello stipendio o del salario, deve 
essere scomputato il periodo di sospensio
ne sofferto.

Il dipendente condannato a pena detenti
va con sentenza passata in giudicato, qua
lora non venga destituito, è sospeso dal 
grado o dalla qualifica, con privazione dello 
stipendio o del salario, durante il periodo 
id i espiazione dalla pena.

Art. 82.

Il dipendente sospeso perchè sottoposto 
a procedimento penale è escluso dagli esami
o dagli scrutini di promozione.
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Se, durante la sospensione del dipendente 
prosciolto in sede penale, siano avvenute 
promozioni per scrutinio, al sospeso, rico
nosciuto nelle forme prescritte più merite
vole almeno dell'ultimo promosso in uno 
degli scrutini, è conferita la promozione, 
anche in soprannumero salvo riassorbimen
to, ed è assegnato, nella relativa graduato
ria, il posto che gli sarebbe spettato se non 
fosse stato sospeso. Qualora si tratti di posto 
unico nel ruolo, al sospeso, che sia ricono
sciuto più meritevole del dipendente pro
mosso, verrà conferito il posto di grado su
periore allorché si renderà vacante, con de
correnza, ai soli effetti giuridici, dalla data 
dalla quale la promozione gli sarebbe stata 
conferita se non fosse intervenuta la so
spensione.

Se le promozioni sono state conferite per 
esame e non si tratti di posto unico nel ruolo, 
il sospeso viene ammesso al primo esame 
successivo e, nel caso in oui riporti una vo
tazione in virtù della quale sarebbe stato 
promovibiile nel primo degli esami dal quale 
venne escluso o in un esame successivo, è 
collocato nella graduatoria relativa ed è pro
mosso, anche in soprannumero salvo rias
sorbimento, con decorrenza, ai soli effetti 
giuridici, dalla data dalla quale la promo
zione gli sarebbe stata conferita se non fosse 
intervenuta la sospensione.

Art. 83.

L'impiegato, il dipendente ausiliario o il 
salariato che volontariamente abbandoni lo 
ufficio o presti l'opera propria in modo da 
interrompere o turbare la continuità e la 
regolarità del servizio è punito con la sospen
sione dal grado o dalla qualifica con priva
zione dello stipendio o salario.

Ohi si faccia istigatore di tali mancanze 
presso gli altri dipendenti è punito con la 
destituzione dall’impiego. L’amministrazio
ne può, tuttavia, considerate le condizioni 
individuali e le personali responsabilità, ap
plicare invece la sospensione dal grado o 
dalla qualifica con privazione delio stipen
dio o salario e disporre il ritardo di due 
anni di ogni promozione e dell’aumento pe

riodico dello stipendio; il ritardo dell’aumen
to periodico è fissato in tre anni, se la so
spensione dal grado o dalla qualifica è su
periore a tre mesi.

Indipendentemente dai provvedimenti di 
cui ai commi precedenti, l'impiegato, il di
pendente ausiliario o il salariato che si trovi 
nelle condizioni di cui sopra è immediata
mente sospeso dal servizio.

Art. 84.

I dipendenti dei Comuni, delle Provincie 
e dei Consorzi incorrono nella destituzione, 
esclusa ogni procedura disciplinare:

a) per condanna, passata in giudicato, 
per delitti contro la personalità dello Stato, 
salvo quelli previsti dal libro secondo, ti
tolo primo, Capo IV del Codice penale; ov
vero per delitti di peculato, malversazione, 
concussione, corruzione, per delitti contro 
la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli 
articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per 
delitti contro la moralità pubblica e il buon 
costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 
531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice 
penale, e per i delitti di rapina, estorsione, 
millantato credito, furto, truffa e appro
priazione indebita;

b) per condanna passata in giudicato, 
che comporti la interdizione perpetua dai 
pubblici uffici, ovvero l’applicazione di una 
misura di sicurezza detentiva o della libertà 
vigilata.

Art. 85.

Per i dipendenti dei Comuni, della Pro
vincie e dei Consorzi destituiti dall’impie
go che non siano iscritti alle Casse pen
sioni dipendenti dagli Istituti di previden
za dal Ministero del tesoro, una commis
sione costituita presso il Ministero dell’in
terno delibererà se i motivi per cui la de
stituzione è stata irrogata siano tanto gravi 
da giustificare la perdita del diritto a pen
sione nonché circa l’eventuale riacquisto 
del diritto nei casi in cui esso è ammesso 
per il personale statale.
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La Commissione è nominata all'inizio di 
ogni biennio dal Ministro dell'interno ed è 
composta:

a) da un consigliere di Stato, presi
dente;

b) da due magistrati di cui uno dell'or
dine giudiziario con qualifica non inferiore 
a magistrato d'Appello, e l'altro della Corte 
dei conti con qualifica non inferiore a re
ferendario;

c) dal Direttore generale dell’Ammini
strazione civile presso il Ministero dell'in- 
terno;

d) da un rappresentante dell'ente te
nuto al pagamento della pensione.

Un funzionario della carriera direttiva del 
Ministero deH’interno svolge le funzioni di 
segretario della Commissione.

Art. 86.

I dipendenti dai Comuni, delle Provincie 
e dei Consorzi, possono in qualunque tem
po dimettersi dall’ufficio.

Le dimissioni debbono essere presentate 
per iscritto. Il dipendente che ha presentato 
le dimissioni deve proseguire neiradempi- 
mento dei doveri d'ufficio finché non gli 
venga comunicata l'accettazione di esse.

L'accettazione può essere rifiutata o ri
tardata per motivi di servizio previo pa
rere della Commissione consultiva, ove esi
sta, per gli impiegati, ovvero quando sia in 
corso procedimento disciplinare a carico 
del dipendente.

Agli effetti del comma precedente, s'in
tende che sia in corso procedimento disci
plinare se, al momento della presentazio
ne delle dimissioni, abbia avuto luogo la 
sospensione cautelare, non ancora seguita 
dalla contestazione degli addebiti, ovvero 
se la sospensione cautelare sia stata dispo
sta in attesa dalla definizione del procedi
mento penale a carico del dipendente.

Se, al momento in cui il dipendente non 
sospeso cautelarmente presenta le dimis
sioni, siano stati iniziati gli accertamenti 
disciplinari preliminari, la (contestazione de

gli addebiti deve seguire entro trenta gior
ni dalla data di presentazione delle dimis
sioni e, in mancanza della contestazione 
entro tale termine, le dimissioni debbono 
essere accettate, salvi i motivi di servizio 
previsti al terzo comma.

In caso di dimissioni volontarie, il trat
tamento di quiescenza e previdenza è di
sciplinato dalle disposizioni in vigore.

Per il personale nei confronti del quale 
il trattamento di quiescenza sia discipli
nato dai regolamenti previsti dall’artico- 
ilo 59, qualora tali regolamenti non preve
dano il caso di dimissione, si applicano, 
per quanto concerne l’acquisto del diritto 
al trattamento stesso, le norme in vigore 
in materia, alla data di accettazione delle 
dimissioni, per il personale iscritto alla Cas
sa per le pensioni ai dipendenti degli Enti 
locali, amministrata dalla Direzione gene
rale degli Istituti di previdenza del Mini
stero del tesoro, e, per quanto riguarda la 
liquidazione, le norme del regolamento del
l'ente locale, attribuendo il trattamento che 
spetterebbe qualora la cessazione dal servi
zio fosse avvenuta per collocamento a ri
poso.

Art. 87.

I dipendenti dei Comuni, delle Provincie 
e dei Consorzi possono essere in qualun
que tempo licenziati per soppressione di 
posto o riduzione di organico, salve le di
sposizioni sul collocamento in disponibilità 
contenute nei regolamenti locali.

Possono, altresì, essere dispensati per 
inabilità fisica, incapacità professionale o 
persistente insufficiente rendimento. Al di
pendente proposito per la dispensa è asse
gnato un termine per presentare eventuali 
deduzioni.

La deliberazione dì dispensa deve essere 
motivata e preceduta da visita medica col
legiale, se la dispensa è dovuta ad inabi
lità fisica. L'impiegato ha diritto di farsi 
assistere da un sanitario di sua fiducia.

Le amministrazioni dagli enti predetti 
hanno facoltà di sciogliere i corpi orga
nizzati, quando essi siano venuti meno alle
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loro finalità o quando sia dimostrata la ne
cessità di riparare a manchevolezze e defi
cienze delFintero organismo.

Contro i provvedimenti adottati a norma 
dei primi due commi del presente articolo 
è ammesso ricorso, anche per il merito, al 
Tribunale amministrativo regionale, e con
tro le decisioni di questo al Consiglio di 
Stato.

Contro i provvedimenti di cui al quarto 
comma è ammesso soltanto ricorso per le
gittimità al Consiglio di Stato o, in via 
straordinaria, al Capo dello Stato.

Art. 88.

I dipendenti dei Comuni, delle Pirovincie 
e dei Consorzi, incorrono nella decadenza 
daH'impiego:

a) quando perdano la cittadinanza ita
liana;

b) quando accettino una missione o al
tro incarico da una autorità straniera senza 
autorizzazione del Governo;

c) quando, senza giustificato motivo, 
non assumano o non riassumano servizio 
entro il termine loro prefisso, ovvero riman
gano assenti daü’uffieio par un perìodo non 
inferiore a quindici giorni, qualora il rego
lamento organico non stabilisca un termi
ne più breve;

d) quando sia giudizialmente accertato 
che l’impiago fu conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi.

La decadenza, nei casi di cui alle lette
re c) e d), è disposta, nei confronti dagli 
impiegati, sentita la Commissione consul
tiva ove esista.

La decadenza non comporta la perdita 
del diritto al trattamento di quiescenza, 
secondo le norme vigenti, qualora non de
rivi da perdita della cittadinanza.

I dipendenti decaduti ai sensi della let
tera d) non possono ottenere alcun altro 
impiego nelle Amministrazioni dello Stato, 
dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi.

Art. 89.

I posti dei dipendenti dei Comuni, delle 
Provincie e dei Consorzi dimessi per fine 
del periodo di esperimento, licenziati, de
stituiti, dispensati dal servizio o dichiarati 
decaduti daH’impiego non possono essere 
coperti, fuorché in via provvisoria, fino a 
quando non sia intervenuta una decisione 
definitiva sui ricorsi proposti contro il prov
vedimento adottato ovvero non siano de
corsi i termini per la impugnativa.

La disposizione non si applica ned casi 
previsti dall’articolo 84.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI COMUNI 
ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, 

PROVINCIALI E CONSORZIALI

Capo I

Circoscrizioni amministrative 
e rappresentanze.

Art. 90.

Negli articoli 266 e 267 del testo unico
3 marzo 1934, n. 383, alle parole « con de
creto reale » sono sostituite le parole « con 
decreto del Ministro dell'interno ».

Art. 91.

II primo comma dell’articolo 225 del te
sto unico 4 febbraio 1915, n. 148, richiama
to in vigore dall'articolo 23 dalla legge 9 
giugno 1947, n. 530, è sostituito dal se
guente:

« Ogni elettore ed ogni contribuente pos
sono, a loro spese, con l'autorizzazione del
la Giunta provinciale amministrativa, far 
valere le azioni spettanti al Comune o a 
una frazione del medesimo, sostituirsi ad 
essi innanzi alle giurisdizioni amministrati
ve, e costitursi, per il Comune, parte civile 
in giudizio penale ».
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Art. 92.

Non possono far parte contemporanea
mente dello stesso Consiglio gli ascendenti 
e i discendenti, i coniugi, gli affini in primo 
grado, l'adottante e l'adottato, l’affiliant e e 
l'affiliato.

L'articolo 16 del testo unico 16 maggio 
1960, n. 570, è abrogato.

Art. 93.

L'articolo 286 del testo unico 4 febbraio 
1915, n. 148, è sostituito dal seguente: 1

« Non può essere dato ad consiglieri al
cun mandato imperativo ».

Art. 94.

I fratelli non possono far parte, contem
poraneamente, della stessa Giunta munici
pale e della stessa Deputazione provinciale.

Gli articoli 136 e 248 del testo unico 4 
febbraio 1915, n. 148, sono abrogati.

Art. 95.

La Giunta municipale e la Deputazione 
provinciale, contemporaneamente al bilan
cio preventivo presentano ai rispettivi Con
sigli una relazione generale contenente tut
te le notizie ed i dati relativi all'attività 
amministrativa dell'anno precedente.

L'articolo 141 del testo unico 4 febbraio 
1915, n. 148, è abrogato.

Art. 96.

II Sindaco, il Presidente deH’Amministra- 
zione provinciale, la Giunta municipale, la 
Deputazione provinciale o singoli assessori
o deputati provinciali possono essere revo
cati dall'ufficio, su proposta motivata di al
meno un terzo dei membri in carica dei ri
spettivi Consigli, ovvero su proposta moti
vata del Prefetto.

I Consigli non possono pronunciarsi pri
ma che siano decorsi dieci giorni dalla no

tificazione giudiziale della proposta agli in
teressati.

La proposta s'intende approvata qualora 
riporti il voto favorevole dei due terzi dei 
consiglieri assegnati.

Art. 97.

Qualora, nel corso del quadriennio, si 
renda necessario procedere alla sostituzio
ne della Giunta o di alcuno degli assessori 
municipali, della Deputazione o di alcuno 
dei deputati provinciali, i Consigli interes
sati vi provvedono entro un mese dal veri
ficarsi della vacanza, nei modi previsti da
gli airticoli 4 del testo unico 16 maggio 1960, 
n. 570, e 35 della presente legge.

Art. 98.

Il Sindaco e il Presidente deH'Ammini- 
strazione provinciale, prima di entrare in 
funzione prestano, dinanzi al Prefetto, giu
ramento di essere fedeli alla Repubblica 
italiana, di osservare lealmente la Costitu
zione e le altre leggi dello Stato e di adem
piere le loro funzioni al solo scopo del pub
blico bene.

Il Sindaco e il Presidente deH'Ammini- 
strazione provinciale, che ricusino di giu
rare puramente e semplicemente nei ter
mini prescritti dal presente articolo, o che 
non giurino entro il termine di un mese 
dalla elezione, salvo il caso di legittimo 
impedimento, decadono dall'ufficio.

La decadenza è dichiarata con decreto del 
Prefetto.

L'articolo 150 del testo unico 4 febbraio 
1915, n. 148, è abrogato.

Art. 99.

Gli articoli 157 e 256 del testo unico 4 
febbraio 1915, n. 148, sono sostituiti dal se
guente:

« Qualora il Sindaco o il Presidente del
l'Amministrazione provinciale siano assenti
o impediti e manchi l'assessore o il depu
tato provinciale delegato, ne fa le veci l’as



A tti Parlamentari —  237 — Senato della R epubblica  —  1868

LEGISLATURA I I I  - 1958-61 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sessore o il deputato provinciale anziano e, 
in mancanza, il consigliere anziano.

In caso di vacanza deH'ufficio, fino a 
quando non sarà provveduto alla loro so
stituzione, fa le veci del Sindaco o del 
Presidente dell'Amministrazione provinciale 
l'assessore o di deputato provinciale anzia
no e, in mancanza, il consigliere anziano ».

Art. 100.

Le disposizioni del Capo IX del Titolo II 
del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono 
estese, in quanto applicabili, alla elezione 
del Sindaco e del Presidente dell'Ammini
strazione provinciale.

L’articolo 103 del predetto testo unico è 
abrogato.

C a p o  II 

Adunanze e deliberazioni

Art. 101.

Nella sede del Comune e ideirAmministra
zione provinciale non possono svolgersi se 
non attività e manifestazioni proprie del
l'Ente o interessanti la generalità dei cit
tadini.

Art. 102.

Entro trenta giorni dalla proclamazione 
degli eletti, i Consigli tengono la loro pri
ma adunanza.

La relativa convocazione è disposta dal 
Sindaco o dal Presidente deH'Amministra- 
zione provinciale uscente, con invito da no
tificarsi almeno cinque giorni prima di quel
lo stabilito per l’adunanza.

Qualora il Sindaco o il Presidente del
l'Amministrazione provinciale non provve
da, la convocazione è disposta dal Pre
fetto.

La presidenza provvisoria deH'Assemblea 
è assunta dal consigliere anziano nuovo 
eletto.

L’articolo 77, primo comma, del regio 
decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è abro
gato.

Art. 103.

Gli articoli 124, 129, 235 e 236 del testo 
unico 4 febbraio 1915, n. 148; 23 e 85 del 
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, 
sono sostituiti dal seguente:

« I Consigli comunali e provinciali deb
bono essere convocati entro la prima de
cade di ottobre di ogni anno per l’appro
vazione del bilancio di previsione.

Sono, altresì, convocati, quando se ne 
ravvisi la necessità, per deliberazione, ri
spettivamente, della Giunta municipale e 
della Deputazione provinciale, ovvero su ri
chiesta del Prefetto o di una terza parte 
dei consiglieri in carica. La data della riu
nione è fissata, salve le decisioni al riguardo 
adottate dai rispettivi Consigli, dalla Giun
ta municipale e dalla Deputazione provin
ciale e l’adunanza deve aver luogo non ol
tre il quindicesimo giorno successivo alla 
deliberazione o alla presentazione della ri
chiesta, salvo i casi di urgenza.

È in facoltà dal Prefetto di ordinare, di 
ufficio, adunanze dei Consigli comunali e 
provinciali, quando questi non adempiano 
all’invito di deliberare, entro il termine pre
fisso, su oggetti obbligatori per legge ».

Art. 104.

L’articolo 125 dèi testo unico 4 febbraio 
1915, n. 148, modificato dall'articolo 61 del 
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 
l ’articolo 237 dello stesso testo unico, sono 
sostituiti dal seguente:

« La coinvocazione dei consiglieri deve es
sere fatta, rispettivamente, dal Sindaco e 
dal Presidente dell’Amministrazione provin
ciale con avvisi scritti, contenenti il rèlativo 
ordine del giorno. Gli avvisi debbono es
sere consegnati a domicilio almeno cinque 
giorni prima di quello stabilito per l’adu
nanza e comunicati al Prefetto almeno tre 
giorni prima, salvo i casi di urgenza nei

N. 1808 — 10.
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quali i termini predetti sono ridotti a 24 
ore.

Tuttavia, nei predetti casi di urgenza e 
per gli affari da trattarsi in aggiunta a 
quelli già iscritti nell'ordine del giorno di 
una determinata seduta, la maggioranza dei 
consiglieri presenti può richiedere che la 
deliberazione sia differita al giorno seguente.

L’ordine del giorno di ogni seduta consi
liare deve essere pubblicato, sotto la re
sponsabilità del segretario, all'albo pretorio 
almeno il giorno precedente a quello della 
seduta ».

Art. 105.

Gli articoli 127 e 239 del testo unico 4 
febbraio 1915, n. 148, sono sostituiti dal 
seguente:

« Salvo che la legge disponga diversamen
te, i Consigli comunali ed i Consigli pro
vinciali deliberano con l’intervento della 
maggioranza dei consiglieri assegnati a'1 Co
mune o alla Provincia. Tuttavia, in seconda 
convocazione, che deve aver luogo in altro 
giorno, le deliberazioni sono valide qualora 
intervenga almeno un terzo dei consiglieri 
assegnati.

Nel caso che siano introdotte proposte 
non comprese neH’ordine del giorno della 
adunanza di prima convocazione, esse non 
possono essere poste in discussione se non 
ne sia stato dato avviso a tutti i consiglieri 
almeno ventiquattro ore prima e non inter
venga alla seduta la maggioranza dei con
siglieri assegnati ».

Art. 106.

Il primo comma dell’articolo 289 del te
sto unico 4 febbraio 1915, n. 148, è sosti
tuito dal seguente:

« I consiglieri che, senza giustificato mo
tivo, non intervengono a tre sedute conse
cutive, sono dichiarati decaduti ».

Art. 107.

L’articolo 290 del testo unico 4 febbraio 
1915, n. 148, è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori dei Comuni, delle 
Provincie e dei Consorzi devono astenersi

dal prendere parte alla discussione ed alla 
votazione riguardanti liti, crediti o debiti 
propri, verso i rispettivi enti e verso gli 
stabilimenti dai medesimi amministrati, o 
soggetti alla loro vigilanza, e quando si trat
ti di interesse proprio, o di interessi, liti, 
crediti o debiti dai loro parenti ed affini 
sino al quarto grado, del coniuge, o del 
conferimento di impieghi ai medesimi. Tale 
diviato importa l'obbligo di allontanarsi 
dalla sala delle adunanze.

Le disposizioni precedenti si applicano 
anche ai segretari dei Comuni, delle Pro
vincie e dei Consorzi ».

Art. 108.

Nell’articolo 292 dd  testo unico 4 feb
braio 1915, n. 148, sono soppresse le pa
role: « nelle tornate periodiche ordinarie ».

Art. 109.

Il secondo, terzo, quarto e quinto com
ma deU’articolo 297 del testo unico 4 feb
braio 1915, n. 148, sono sostituiti dai se
guenti:

« Ha facoltà di sospendere o di sciogliere 
l’adunanza facendone constare nel processo 
verbale.

Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver 
dato gili opportuni avvertimenti, ordinare 
che venga espulso dalla sala chiunque sia 
causa di disordine, facendone menzione nel 
processo verbale ».

Art. 110.

Gli articoli 138 e 252 del testo unico 4 
febbraio 1915, n. 148, sono sostituiti dal 
seguente:

« Per la validità delle adunanze della 
Giunta municipale e dalla Deputazione pro
vinciale è necessario l’intervento della mag
gioranza dei membri che compongono il 
collegio. In nessun caso il numero degli in
tervenuti può essere inferiore a tre.

Le deliberazioni sono adottate a maggio» 
ranza assoluta di voti ».



A tti Parlamentari —  239 —  Senato della R epubblica  —  1868

LEGISLATURA I I I  - 1958-61 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 111.

Gli articoli 140 e 251 del testo unico 4 
febbraio 1915, n. 148, rispettivamente mo
dificati dagli articoli 27 e 89 del regio de
creto 30 dicembre 1923, n.. 2839; sono so
stituiti dal seguente:

« Le Giunte municipali e le Deputazioni 
provinciali prendono, sotto la loro respon
sabilità, le deliberazioni die altrimenti spet
terebbero ai rispettivi Consigli, quando la 
urgenza sia tale da non permettere la con
vocazione di essi e sia dovuta a causa so
pravvenuta all'ultima adunanza consiliare. 
Restano, in ogni caso, escluse le delibera
zioni concernenti i regolamenti generali, 
l'approvazione del bilancio e le modifica
zioni del trattamento economico del perso
nale.

Le deliberazioni d'urgenza sono sottopo
ste ai Consigli, per la ratifica, nella prima 
adunanza successiva; la mancata inclusio
ne di esise neH’ordine del giorno di detta 
adunanza ne comporta la decadenza, con 
effetto dalla data deìl'adunamza medesima.

Rimangono salvi gli effetti dell'atto sino 
al momento della decadenza o della delibe
razione dei Consiglio elle nega la ratifica ».

Art. 112.

Il secondo comma dell’articolo 284 del 
testo unico 3 marzo 1934, n. 383, modifi
cato daH’articolo 15 della legge 9 giugno 
1947, n. 530, è sostituito dal seguente:

« Quelle per lavori od acquisti devono 
anche indicare il modo di esecuzione ed 
essere corredate di appositi progetti, peri
zie o preventivi; questi ultimi possono an
che essere redatti in forma sommaria, quan
do si tratti di forniture o di lavori, la cui 
spesa presunta non superi le lire 1.000.000 ».

Art. 113.

L’articolo 285 del testo unico 3 marzo 
1934, n. 383, modificato dall'articolo 16 del

la legge 9 giugno 1947, n. 530, è sostituito 
dal seguente:

« I progetti per le opere pubbliche dei 
Comuni, delle Provincie e dei Consorzi sono 
compilati dagli uffici tecnici rispettivi.

Quando la speciale natura delle opere, o 
particolari motivi di urgenza lo rendano 
necessario, la compilazione dei progetti può 
essere affidata ad altri organi tecnici o a 
professionisti privati. L’incarico di compi
lare un progetto non conferisce titolo per 
la direzione e l’esecuzione dell’opera.

Quando si tratta di opere di notevole im
portanza, il progetto esecutivo può essere 
preceduto da un progetto di massima che 
consenta la valutazione complessiva della 
opera in relazione alla entità della spesa.

I progetti di massima ed esecutivi di 
opere pubbliche dei Comuni, delle Provin
cie e dei Consorzi, di importo superiore a 
lire 200 milioni, devono riportare M parere 
favorevole, in linea tecnica, del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici.

I progetti di massima ed esecutivi di 
opere pubbliche, di importo compreso tra 
lire 30 milioni e lire 200 milioni, devono 
riportare il parere favorevole, in linea tec
nica, del Comitato tecnico amminii.stirat.ivn 
del competente Provveditorato alle opere 
pubbliche.

I progetti di massima ed esecutivi di 
opere pubbliche dei Comuni, delle Provin
cie e dei Consorzi devono riportare il pa
rere favorevole, in linea tecnica, dell’inge- 
gnere capo del Genio civile:

a) se il loro importo superi le lire
1.600.000, quando si tratti di Comuni con 
popolazione non superiore ai 100.000 abi
tanti, o di Consorzi di Comuni con popola
zione complessiva non superiore ai 100.000 
abitanti;

b) se il loro importo superi le lire
4.000.000, quando si tratti di Comuni con 
popolazione superiore aii 100.000 abitanti o 
che, pur non avendo popolazione superiore 
ai 100.000 abitanti, siano capoiluoghi di pro
vincia, o di Consorzi di Comuni con popola
zione complessiva superiore a 100.000 abi
tanti;
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c) se il loro importo superi le lire
8.000.000, quando - si tratti di Provincie, di 
Comuni con popolazione superiore ai 500.000 
abitanti, o di Consorzi di Comuni con po
polazione complessiva superiore ai 500,000 
abitanti.

Sui progetti indicati nel comma preceden
te l'ingegnere capo dei Genio civile deve 
pronunciarsi nel termine di 30 giorni dalla 
richiesta.

Il parere è richiesto anche quando si 
tratti di progetti parziali per un’opera, la 
cui spesa complessiva si preveda superiore 
ai limiti suindicati, salvo che tali progetti 
costituiscano esecuzione di un progetto di 
massima, sul quale l'organo tecnico compe
tente abbia già espresso parere favorevole.

I progetti sono trasmessi all'organo com
patente pel tramite del Prefetto, che infor
ma dell'invito l'Amministrazione interessata.

Non è necessario provocare un nuovo 
parere per gli aumenti di spesa che si ve
rifichino durante l'esecuzione delle opere, 
quando l'importo di essi non superi il quin
to del preventivo ».

Art. 114.

Più Comuni possono avere un unico uffi
cio tecnico; i Comuni possono avvalersi, al
tresì, dell'Ufficio tecnico provinciale: le re
lative condizioni sono stabilite con apposite 
convenzioni.

Capo III

Finanza e contabilità.

Sezione l a - Del patrimonio.

Art. 115.

L'articolo 291 del testo unico 3 marzo 
1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Le somme eccedenti i bisogni ordinari 
dei Comuni e delle Provincie debbono es
sere depositate ad interesse, di regola, pres
so la Cassa depositi e prestiti, le Casse po
stali di risparmio, l'Istituto di emissione,

gli Istituti di credito e le Banche di diritto 
pubblico, le Casse di risparmio e i Monti 
di pegno di prima categoria.

I Consigli comunali e provinciali, previo 
assenso dell’Istituto di emissione e col voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei 
consiglieri in carica, possono deliberare il 
deposito di dette somme presso altri isti
tuti di credito di notoria solidità.

Le somme provenienti dall’alienazione di 
beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di cre
diti o altri cespiti di natura patrimoniale 
debbono essere reimpiegate in beni patri
moniali o demaniali.

Le somme suddette possono, tuttavia, per 
comprovati motivi di necessità, essere im
piegate néH'estiinzione di passività onerose
o per sopperire ad esigenze di bilancio. Le 
relative deliberazioni sono sottoposte al 
controllo della Giunta provinciale ammini
strativa ».

Sezione 2a - Dei servizi e dei contralti.

Art. 116.

Nel primo comma dell'articolo 294 del 
testo unico 3 marzo 1934, n. 383, l'ultimo 
periodo è sostituito dal seguente:

« Tale ' C a p i t o l a t o  è s o g g e t t o  al c o n t r o l l o  

d e l l a  Giunta p r o v i n c i a l e  a m m i n i s t r a t i v a  » .

II secondo comma dell'articolo suddetto 
è sostituito dal seguente:

« In mancanza di un capitolato generale 
proprio, i Comuni con popolazione non su
periore ai 20.000 abitanti, che non siano 
capoluogo di provincia, applicheranno il 
capitolato generale predisposto dalla Giun
ta provinciale amministrativa ».

Art. 117.

L’articolo 296 del testo unico 3 marzo 
1934, n. 383, modificato dall'articolo 17 del
la legge 9 giugno 1947, n. 530, è sostituito 
dal seguente:

« I contratti che eccedono i limiti di va
lore indicati negli articoli 87 e 140, entro
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cinque giorni dalla stipulazione, sono tra
smessi in copia integrale al Prefetto, che 
ne accusa ricevuta.

I contratti suddetti non impegnano l’ente 
se non abbiano riportato il visto del Pre
fetto, che deve apporlo entro quindici gior
ni dal ricevimento, salva la facoltà di ne
garlo, nello stesso termine, per motivi di 
legittimità.

I provvedimenti del Prefetto sono defini
tivi ».

Sezione 3a - Dei mutui.

Art. 118.

L’articolo 299 del testo unico 3 marzo 
1934, n. 383, modificato daH’artieolo 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica 19 
agosto 1954, n. 968, è sostituito dal se
guente:

« I Comuni e le Provincie possono con
trarre mutui per provvedere:

1) a/l finanziamento di opere pubbli
che occorrenti per lo svolgimento delle fun
zioni ad essi attribuite dalla legge;

2) al pagamento dei debiti scaduti, di 
debiti dipendenti da condanne o da tran
sazioni divenute esecutive, ovvero di spese 
straordinarie ohe attengano ad un pubblico 
servizio o ad altre finalità previste dalla 
legge.

Sono considerati come mutui i contratti 
di appalto a pagamento 'differito per un pe
riodo di tempo superiore a cinque anni, 
con o senza interessi.

Le deliberazioni concernenti operazioni di 
mutui sono soggette al controllo dello stes
so organo che esercita il controllo sul bi
lancio di previsione ».

Sezione 4a - Dell’esercizio finanziario, 
dei bilanci e dei conti.

Art. 119.

Qualora, entro la data di inizio dell'eser- 
cizio al quale si riferisce, il bilancio di pre
visione non sia divenuto esecutivo, è auto

rizzata la gestione provvisoria entro i li
miti, per ciascun mese o frazione di mese, 
di un dodicesimo delle somme stanziate 
per spese ordinarie nell'ultimo bilancio ap
provato.

La gestione provvisoria può eccedere il 
limite di cui al precedente comma quando 
occorra far fronte ad impegni indilaziona
bili validamente assunti prima dell’inizio 
del nuovo esercizio ed il ritardo rechi pre
giudizio all'Ente.

Art. 120.

All’articolo 303 del testo unico 3 marzo 
1934, n. 383, è aggiunto il seguente comma:

« II regolamento determinerà i criteri eco- 
nomico-finanziari che dovranno presiedere 
alla formazione del bilancio di previsione ».

Art. 121.

Il primo ed il secondo comma dell’arti-'
colo 305 del testo unico 3 marzo 1934, 
il. 383, sono modificati come segue:

« I bilanci comunali e provinciali debbo
no essere ^deliberati entro il 30 novembre 
precedente all’inizio dell’esercizio al quale 
si riferiscono.

Trascorso detto termine, provvede il Pre
fetto per mezzo di un 'Commissario ».

Art. 122.

L’articolo 307 dal testo unico 3 marzo 
1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Al bilancio di previsione dev’essere ap
plicato l’avanzo o disavanzo di amministra
zione degli esercizi precedenti.

L’avanzo o disavanzo deve essere dimo
strato mediante apposita tabella allegata al 
bilancio, dalla quale risulti la condizione di 
esigibilità dei residui attivi.

L’avanzo dev’essere impiegato per il fi
nanziamento di spese straordinarie non ri
correnti. Di tali spese devono essere indi
cati, nella suddetta tabella, i corrispondenti
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articoli del bilancio, e dei relativi fondi non 
si può disporre durante l’esercizio, se non 
quando sia dimostrata, con la deliberazione 
del conto consuntivo dell’ultimo esercizio 
chiuso, l’effettiva disponibilità dell’avanzo 
ed a misura che esso venga realizzato.

Quando il risultato dell'ultimo esercizio 
chiuso non concordi con l’avanzo o disa
vanzo applicato al bilancio, il Consiglio co
munale o provinciale delibera le variazioni 
da intradurre nel bilancio stesso, per assi
curarne il pareggio. La relativa delibera
zione è sottoposta al controllo degli stessi 
organi che esercitano il controllo sud bi
lancio.

I residui passivi non pagati entro il terzo 
esercizio successivo a quello cui si riferi
scono, e per i quali non sia intervenuta 
alcuna domanda giudiziale o in via ammi
nistrativa, si intendono perenti agli effetti 
amministrativi. Essi, però, possono essere 
reiscritti in uno speciale articolo dei bi
lanci relativi agli esercizi successivi ».

Art. 123.

Gli articoli 308, 309, 310 e 311 del testo 
unico 3 marzo 1934, n. 383, sono abrogati.

Art. 124.

II tesoriere del Comune e quello della 
Provincia devono rendere il conto della pro
pria gestione, presentandolo entro tre mesi 
dalla definitiva chiusura dell'esercizio.

Qualora il conto non venga presentato 
entro tale termine, la Giunta municipale, 
la Deputazione provinciale o, se queste non 
provvedono, il Prefetto ne dispongono la 
compilazione d'ufficio, a spese del tesoriere, 
al quale applicano, inoltre, una sanzione 
consistente nel pagamento di una somma 
da lire 50.000 ta lire 500.000, che viene de
voluta a favore della Cassa di previdenza 
per le pensioni ai dipendenti degli enti lo
cali.

Art. 125.

Entro un mese dalla presentazione, il 
conto del tesoriere, completa i  con l’indi

cazione dei residui e con il conto patrimo
niale, è sottoposto all’esame di un collegio 
di tre revisori, idei quali uno, che presiede, 
è nominato dal Prefetto, uno dal Direttore 
della Ragioneria provinciale dèlio Stato ed 
uno dal Consiglio comunale o provinciale 
tra i propri componenti estranei alla Giun
ta o alla Deputazione provinciale in carica 
nel periodo al quale si riferisce il conto.

La nomina è fatta annualmente prima 
della chiusura deH’esercizio.

L’esame dei revisori deve essere effettua
to entro il termine di due mesi.

Art. 126.

I Consigli comunali e provinciali delibe
rano sul conto entiro quattro mesi dal gior
no in cui esso è stato presentato dal teso
riere.

Decorso infruttuosamente tale termine, il 
Prefetto provvede per mezzo di commis
sario.

II Sindaco, il Presidente dell'Amministra- 
zione provinciale, gli assessori e i deputati 
provinciali non possono presiedere le adu
nanze consiliari indette per la discussione 
e la deliberazione sul conto consuntivo del
le gestioni alle quali essi abbiano parteci
pato.

Il Consiglio elegge un presidente tempo
raneo.

L’articolo 130 dell testo unico 4 febbraio 
1915, n. 148, modificato dalla legge 29 lu
glio 1949, n. 498, è abrogato. '

Art. 127.

La deliberazione sul conto è notificata al 
tesoriere per mezzo del messo comunale o 
provinciale, in quanto porti variazioni nel 
carico e nel discarico, ed agli amministra
tori che siano stati designati responsabili, 
con invito a prendere cognizione, entro 
trenta giorni, nella segreteria dell’ente, del 
conto e di tutti i documenti che vi si rife
riscono.

Contemporaneamente il Sindaco e il Pre
sidente ideila Amministrazione provinciale, 
con avviso affisso per otto giorni all’albo e,
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per le Provincie, pubblicato anche nel Fo
glio degli annunzi legali, dànno pubblica 
notizia dedl'avvenuta deliberazione sul con
to e del deposito di esso neH’ufficio di se
greteria dell’ente.

Art. 128.

Entro il termine indicato nel primo com
ma dell'artieoio precedente, il tesoriere, gli 
amministratori e qualunque contribuente, 
possono presentare, per iscritto e senza 
spesa, deduzioni, osservazioni e reclami.

Alla scadenza dell termine, il conto è tra
smesso alla Prefettura, con la relativa deli
berazione e con la relazione del Collegio 
dei revisori, senza i documenti giustifica
tivi, i quali dovranno essere uniti ài conto 
solo nel caso in cui siano stati presentati 
deduzioni, osservazioni o radiami.

Il Prefetto accerta, in base agli elementi 
dei quali l ’Ufficio dispone o che possono 
essere richiesti al l’Amministrazione interes
sata, l'esatta iscrizione nel conto dei risul
tati di cassa, dei residui del conto deH’eser
cizio precedente e di tutte le entrate: ac
certa altresì se le spese siano state conte
nute nei limiti dei fondi iscritti in bilancio.

Art. 129.

Qualora le risultanze della deliberazione 
deir Amministrazione o del commissario non 
vengano contestate dàl tesoriere, dagli am
ministratori o da qualsiasi contribuente e 
non contrastino con l’accertamento di cui 
all'ultimo comma dell'articolo precedente, 
il conto, trascorsi tre mesi dalla data in 
cui è pervenuto alla Prefettura, si considera 
approvato in conformità delle risultanze i 
medesime. Il Prefetto, su richiesta dell’Am- 
ministrazione e degli interessati, ne rilascia 
attestazione.

In caso contrario, il conto è deferito al 
Consiglio di Prefettura, il quale può limi
tare il giudizio alle partite contestate con 
le osservazioni, le deduzioni e i reclami, di 
cui al primo comma deU’artieolo preceden
te, e coi rilievi del Prefetto, conseguenti al 
predetto accertamento o estenderlo a tutto 
il conto.

È data tuttavia facoltà al Prefetto di de
ferire al Consiglio di Prefettura i conti an
che se approvati ai sensi del primo com
ma, o singole partite di essi, entro due 
anni dalla loro presentazione.

Il Consiglio di Prefettura decide entro il 
termine di tre mesi.

Art. 130.

La decisione dell Consiglio di Prefettura 
viene notificata al tesoriere e pubblicata al
l’albo del Comune o della Provincia e sul 
Foglio annunzi legali della Provincia per 
otto giorni consecutivi. Contro di essa è 
ammesso ricorso alla Corte dei conti, an
che da parte di qualsiasi contribuente, an
corché non abbia preventivamente recla
mato.

Nel caso che il ricorso sia prodotto dal 
contribuente, il termine relativo decorre 
dall’ultimo giorno della pubblicazione del
la decisione del Consiglio di Prefettura.

Sezione 5a - Delle spese e delle entrate.

Art. 131.

Gli articoli 312, 314, modificato dalla leg
ge 12 giugno 1955, n. 506, e 316 del testo 
unico 3 marzo 1934, n. 383, sono abrogati.

Art. 132.

L'articolo 313 del testo unico 3 marzo 
1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« I Comuni e le Provincie sono tenuti a 
corrispondere alle richieste di dati stati
stici inerenti alla gestione finanziaria nei 
termini e con le modalità di volta in volta 
stabiliti dagli organi dello Stato ».

Ant. 133.

L’articolo 315 del testo unico 3 marzo 
1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« I Comuni e le Provincie, quando vi con
corra l'interesse locale, possono concedere
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contribuiti alle ferrovie, tramvie e servizi 
automobilistici e di navigazione fluviale od 
aerea, preferibilmente in forma di sovven
zione chilometrica, con (decorrenza dal gior
no in cui la linea sarà aperta all'esarcizio.

È vietato dare qualsiasi garanzia di red
dito chilometrico ».

Art. 134.

L’articolo 317 idei testo unico 3 marzo 
1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Per provvedere nel corso dell'esercizio 
ad eventuali 'deficienze negli stanziamenti 
del bilancio è iscritto, in apposita catego
ria, un fondo di riserva.

Dev’essere, altresì, iscritto in bilancio un 
fondo per le spese impreviste, da erogarsi 
soltanto p e r le spese che abbiano carattere 
meramente accidentale, che per la loro en
tità non richiedano uno speciale stanzia
mento in bilancio, che siano imposte da in
derogabili necessità e non possano essere 
rinviate senza evidente detrimento del pub
blico servizio, e che non impegnino, con un 
principio di spesa continuativa, i bilanci fu
turi ».

Art. 135.

L’articolo 320 del testo unico 3 marzo 
1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Spetta alla Giunta provinciale ammini
strativa, sentita l'Amministrazione comuna
le e provinciale, di fare d ’ufficio in bilancio, 
anche nel corso deU’esercizio, le allocazioni 
necessarie per le spese dipendenti da dispo
sizioni di legge o da impegni validamente 
assunti.

•Per i Comuni e le Provincie che appli
chino i tributi con le maggiorazioni pre
viste negli articoli 332 e 336, gli adempi
menti di cui al comma precedente spettano 
alla Commissione centrale per la finanza lo
cale, sentite l'Amministrazione comunale o 
provinciale e la Giunta provinciale ammi
nistrativa ».

Art. 136.

L'articolo 321 del testo unico 3 marzo 
1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Gli organi competenti a deliberare i bi
lanci di previsione devono curare che le 
previsioni di spesa corrispondano alle effet
tive esigenze dei servizi ai quali si riferi
scono ».

Art. 137.

L’articolo 322 del testo unico 3 marzo 
1934, n. 383, è Sostituito dal seguente:

« I Comuni e le Provincie devono preve
dere nel bilancio una apposita voce per le 
nuove entrate di competenza che si verifi
chino durante l'esercizio e che non siano 
imputabili a specifici stanziamenti, ed una 
corrispondente voce nella spesa per l'ac
cantonamento di tali entrate in attesa di 
destinazione.

L'eventuale destinazione del fondo nel 
corso dell’esercizio è (deliberata dal Consi
glio comunale o provinciale. Le relative de
liberazioni sono sottoposte all controllo de
gli organi che esercitano il controllo sul 
bilancio.

Le somme riscosse, a qualsiasi titolo, da 
tutti coloro ohe ne sono incaricati debbono 
essere integralmente versate nella, tesoreria 
del Comune o della Provincia nei termini 
prescritti ».

Art. 138.

È vietata l'esazione, da parte degli uffici 
comunali e provinciali, di tasse, diritti e 
contributi di qualsiasi genere, che non sia
no espressamente previsti dalla legge.

È, tuttavia, consentito ai Comuni ed alle 
Provincie esigere il rimborso del costo de
gli stampati per i documenti rilasciati a ri
chiesta degli interessati, in base a tariffa e 
nei modi da stabilirsi con apposito rego
lamento. Sono esonerati dal rimborso gli 
iscritti nell’elenco di cui al m. 16 dell'arti
colo 20.
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È consentito, altresì, ai Comuni ed alle 
Provincie idi esigere il rimborso idei costo 
dei sopraluoghi e di altri particolari ser
vizi resi nell'eselu'sivo interesse dei privati, 
in base a tariffa e nei modi da stabilirsi 
con apposito regolamento.

I rimborsi di cui al secondo e terzo com
ma dovranno formare oggetto di apposito 
stanziamento nel bilancio di previsione.

Sezione 6a - Della riscossione delle entrate 
e dei pagamenti delle spese.

Art. 139.

L’articolo 326 dal testo unico 3 marzo 
1934, n. 383, è 'sostituito dal seguente:

« Gli uffici di ragioneria delle Provincie, 
nonché quelli dei Comuni, ove siano isti
tuiti, vigilano -sull’osservanza delle leggi e 
delle altre disposizioni concernenti:

a) l’amministrazione dal patrimonio pro
vinciale o comunale;

b) l ’esatto accertamento delle entrate e 
l’andamento degli impegni di spesa;

c) la regolare gestione dei fondi di bi
lancio.

I dirigenti degli uffici predetti riferiscono 
al Presidente dell’Amminisitrazione provin
ciale od al Sindaco tutto quanto abbiano 
occasione di rilevare nell’adempimento del
le proprie funzioni e che interessi l ’ammi
nistrazione del patrimonio e la gestione del 
bilancio.

Nei Comuni, ove non esiste Ufficio di ra
gioneria, provvede agli adempimenti, sotto 
la propria responsabilità, il segretario co
munale ».

Sezione 7a - Della Commissione centrale 
per la finanza locale.

Art. 140.

L’articolo 329 del testo unico 3 marzo 
1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale per la finanza 
locale è presieduta dal Ministro dell'inter
no ed è composta:

a) del Direttore generale dell'Ammini
strazione civile, ohe ha anche le funzioni di 
vice presidente;

b) di un Consigliere di Stato e di un 
Consigliere della Corte dei conti, designati 
dai Presidenti dei rispettivi Consessi;

c) del Ragioniere generale dello Stato, 
del Direttore generale dei servizi per la fi
nanza locale, del Direttore generale delle 
imposte dirette e di due direttori di divi
sione in servizio presso la Direzione gene
rale dell’Amministrazione civile del Mini
stero dell'interno;

d) di due rappresentanti delle Ammini
strazioni provinciali e di due rappresentan
ti delle Amministrazioni comunali, designa
ti dal Ministro dell’in terno;

e) di tre esperti in materia di finanza 
pubblica scelti, rispettivamente, dal Mini
stro dell'interno, dal Ministro del tesoro e 
dal Ministro delle finanze;

f) di tre esperti nelle materie economi
che, scelti, - rispettivamente, uno dal Mini
stro dell'agricoltura e delle foreste e due 
dal Ministro dell’industria e del commercio.

Le funzioni di segretario della Commis
sione sono disimpegnate da due funzionari 
della carriera direttiva, con qualifica non 
inferiore a quella di consigliere di l a clas
se o equivalente, dei quali uno apparte
nente al ruoilo deirAmministrazione delle 
finanze.

È in facoltà del Presidente di ripartire 
la Commissione in sottocommissioni costi
tuite di un numero di componenti non in
feriore a cinque e di delegare ad esse, con 
poteri eguali a quelli della Commissione, 
parte delle attribuzioni a questa spettanti.

Per la validità delle adunanze tanto della 
Commissione quanto delle sottocommissio
ni è necessaria la presenzia della maggio
ranza dei membri che le compongono.

Alla nomina della Commissione ed alle 
eventuali sostituzioni si provvede con de
creto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Ministro dell'interno.
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I membri idi diritto possono farsi rap
presentare da funzionari di qualifica non 
inferiore a direttore di divisione o qualifica 
equiparata; quelli di oui alle lettere b), d),
e) ed /) durano in carica tre anni e posso
no essere confermati ».

Art. 141.

L'articolo 330 del testo unico 3 marzo 
1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Le attribuzioni riguardanti i Comuni e 
le Provincie danneggiati da terremoti, o 
che, per particolari disposizioni di legge, 
siano sottoposti a tutela speciale, in dero
ga alle norme contenute nel presente testo 
unico, sono esercitate dalla Commissione 
centrale per la finanza locale ».

Art. 142.

L’articolo 331 del testo unico 3 marzo 
1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Le spese per il funzionamento della 
Commissione id i cui aH’articolo 328 del pre
sente testo unico, saranno determinate se
condo norme da stabilirsi con dqcreto del 
Ministro dell'interno, di concerto con quel
lo delle finanze, e graveranno su apposito 
fondo speciale dello stato di previsione 
della spesa de'l Ministero dell'interno.

La liquidazione di tali spese è fatta dal 
Ministro dell'interno ».

Capo IV

Dei Comuni e delle Provincie che non sono 
in grado di assicurare ai propri bilanci il 

pareggio economico.

Art. 143.

L'articolo 333 del testo unico 3 marzo 
1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Ai Comuni contemplati dall’articolo pre
cedente è vietato di contrarre nuovi mutui 
salvo le deroghe previste da leggi speciali.

Tale divieto non si estende ai mutui per 
il pagamento di passività onerose, per il 
completamento di opere pubbliche impro
rogabili e per il finanziamento di opere 
igieniche.

Le deliberazioni dei Consigli comunali re
lative alla contrattazione di tali mutui sono 
sottoposte al controllo degli stessi organi 
che esercitano il controllo sul bilancio di 
previsione ».

Art. 144.

L'articolo 335 del testo unico 3 marzo 
1934, n. 383, è abrogato.

Capo V  

Controlli

Art. 145.

Gli articoli 3 e 12 della legge 9 giugno 
1947, n. 530, sono sostituiti dal seguente:

« La trasmissione al Prefetto dal verbale 
di ciascuna deliberazione comunale o pro
vinciale, munita della relata dell'awenuto 
inizio della pubblicazione, deve essere effet
tuata entro dieci giorni dalla data dell'atto.
Il mancato invio ideile deliberazioni entro 
detto termine comporta la decadenza delle 
medesime. La data di invio è attestata dal 
timbro postale o da altra prova equipol
lente.

Le deliberazioni non soggette a controllo 
della Giunta provinciale amministrativa di
vengono esecutive decorsi quindici giorni 
dalla data in cui sono pervenute al Pre
fetto. Tuttavia, in caso di urgenza, esse 
possono essere dichiarate immediatamente 
esecutive col voto espresso della maggio
ranza dei membri in carica del collegio de
liberante.

Entro quindici giorni dal ricevimento, il 
Prefetto pronuncia, con decreto motivato, 
l'annullamento delle deliberazioni illegitti
me. Il decreto è pubblicato, entro lo stesso 
termine, all'albo della Prefettura, e dell'in
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vio di esso è data contemporaneamente no
tizia, anche telegrafica, al Comune o alla 
Provincia.

Il termine di quindici giorni rimane so
speso, per una sola volta, qualora, prima 
della scadenza di esso, il Prefetto chieda al 
Comune o alla Provincia elementi integra
tivi di giudizio. In tal caso, le deliberazioni 
divengono esecutive se, entro quindici gior
ni dal ricevimento delle deduzioni dell'Am
ministrazione comunale o provinciale, il Pre
fetto non ne pronunci l'annullamento con 
le modalità indicate nel comma precedente.

Quando la legge stabilisce l'obbligo di 
sentire il parere idi ailtri organi le delibera
zioni non possono essere dichiarate imme
diatamente esecutive, salvo ohe ricorra il 
caso di forza maggiore.

Per le deliberazioni di cui al precedente 
comma la richiesta di parere deve essere 
fatta entro quindici giorni dal ricevimento, 
e di essa è data notizia all’Amministrazione 
interessata. Il termine assegnato al Prefet
to per l'annullamento decorre dalla data di 
ricevimento del parere.

Agli effetti ideila decorrenza dei termini 
previsti dal terzo e quarto comma la Pre
fettura è tenuta a rilasciare al Comune o 
alla Provincia ricevuta degli atti al momen
to dell’arrivo. La ricezione è attestata da 
tale ricevuta o da altra prova equipollente ».

Art. 146.

Le deliberazioni del Sindaco e dei suoi de
legati, nonohè quelle del Presidente dell'Am- 
ministrazione provinciale, divengono esecu
tive per effetto della loro pubblicazione, a 
norma degli articoli 27 e 43, salvo che il 
Prefetto, entro i quindici giorni successivi 
al ricevimento, non ne pronunci, con de
creto motivato, l'annullamento.

Si applica il disposto del primo, terzo, 
quarto ed ultimo comma dell'articolo 145.

Art. 147.

La Giunta provinciale amministrativa, 
qualora ritenga di formulare sulle delibera
zioni sottoposte al suo controllo rilievi di

merito, può, entro trenta giorni dalla data 
in cui le stesse sono pervenute alla Prefet
tura, invitare con ordinanza motivata il 
Comune o la Provincia a riprenderle in esa
me. Il termine è di 'sessanta giorni per le 
deliberazioni di approvazione del bilancio. 
Decorsi tali termini, le deliberazioni diven
tano esecutive.

Restano ferme, tuttavia, le attribuzioni 
degli organi dello Stato previste dalla legge 
in materia di bilanci quando, per il loro 
pareggio, sia richiesta l'applicazione di so
vrimposte o l’adozione di provvedimenti di 
finanza straordinaria.

I termini di cui al primo comma riman
gono sospesi quando ila legge stabilisce l'ob
bligo di sentire il parere di altri organi, ov
vero se, prima della loro scadenza, la Giun
ta provinciale amministrativa chieda chia
rimenti al Comune o alla Provincia o ele
menti integrativi di giudizio, dandone noti
zia airAmminisitrazione interessata.

Qualora il Comune o la Provincia confer
mino senza modificazioni, con deliberazio
ne motivata adottata a maggioranza asso
luta dei consiglieri assegnati, le delibera
zioni al cui riesame siano stati invitati dalla 
G.P.A. ai sensi del primo comma, le deli
berazioni stesse diventano esecutive, salvo 
sempre l’annullamento di esse da parte del 
Prefetto per vizio di legittimità, entro quin
dici giorni dal loro ricevimento.

Ai fini della decorrenza dei termini sta
biliti nei commi precedenti valgono le di
sposizioni deH’articolo 145.

Se il Consiglio comunale o provinciale 
non procede al riesame entro tre mesi dal 
ricevimento dell'invito della Giunta provin
ciale amministrativa le deliberazioni deca
dono.

Art. 148.

Gli articoli 104 e 153 del testo unico 3 
marzo 1934, n. 383, sono sostituiti dal se
guente:

« Quando le amministrazioni dei Comuni 
e deille Provincie non emettano i mandati, 
provvede la Giunta provinciale amministra
tiva ».
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Art. 149.

L'articolo 323 del testo unico 4 febbraio 
1915, n. 148, modificato dall'articolo 103 del 
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è 
sostituito dal seguente:

« I Consigli comunali e provinciali pos
sono essere sciolti per gravi motivi d'ordine 
pubblico, o quando, richiamati all'osservan
za degli obblighi loro imposti per legge, 
persistano a violarli.

Alla nuova elezione si procede entro tre 
mesi dallo scioglimento.

Per motivi amministrativi o d'ordine pub
blico, detto termine può essere prorogato 
fino a sei mesi.

Se un Consiglio è sciolto per la seconda 
volta nel periodo di due anni, il termine 
può essere prorogato fino ad un anno.

Lo scioglimento è disposto con decreto 
dell Presidente della Repubblica. La proro
ga del termine per la rinnovazione delle 
elezioni è ordinata con decreto del Prefetto.

I decreti di cui al precedente comma deb
bono essere preceduti da una relazione con
tenente i motivi del provvedimento e pub
blicati nella Gazzetta Ufficiale della Repub
blica; un elenco di essi viene comunicato, 
ogni tre mesi, al Senato ed alla Camera dei 
deputati ».

Art. 150.

I Sindaci e i Presidenti delle Ammini
strazioni provinciali rimangono sospesi dal
le loro funzioni dalla data della sentenza di 
rinvio a giudizio, ovvero dalla data del de
creto di citazione a comparire alla udienza, 
sino all’esito del giudizio, qualora vengano 
sottoposti a procedimento penale per alcu
no dei reati che escludono dall’elettorato 
attivo, per i reati commessi nella qualità 
di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio 
ovvero per qualsiasi altro delitto punibile 
con una pena restrittiva della libertà per
sonale, della durata superiore, nel minimo, 
ad un anno. Rimangono pure sospesi i Sin
daci e i Presidenti delle Amministrazioni 
provinciali, contro i quali sia emesso man

dato o ordine di cattura ovvero dei quali 
sia stato eseguito l'arresto, senza mandato
o ordine di cattura, salvo che l’autorità 
giudiziaria ne abbia ordinato la liberazione 
dopo l’interrogatorio.

I Sindaci ed i Presidenti delle Ammini
strazioni provinciali decadono di pieno di
ritto dal loro ufficio quando siano condan
nati per uno dei reati che escludano dal
l’elettorato attivo, per i reati commessi nel
la qualità di pubblico ufficiale o con abuso 
di ufficio ovvero, per qualsiasi altro reato, 
ad L i n a  p e n a  restrittiva della libertà perso
nale superiore ad un mese.

I Sindaci ed i Presidenti delle Ammini
strazioni provinciali possono essere sospesi 
dal Prefetto e rimossi dal Presidente della 
Repubblica per gravi motivi di ordine pub
blico o quando, richiamati all’osservanza 
di obblighi loro imposti per legge, persi
stano a violarli.

La sospensione non può eccedere il pe
riodo di tre mesi.

I decreti di rimozione debbono essere 
preceduti da una relazione contenente i 
motivi del provvedimento e pubblicati nella 
Gazzetta, Ufficiale della Repubblica; un elen
co di essi viene comunicato ogni tre mesi 
al Senato ed alla Camera dei deputati.

La qualità di Sindaco o di Presidente del- 
l’Amministrazione provinciale si perde per 
le stesse cause per le quali si perde la qua
lità di consigliere, o per sopravvenienza di 
una dalle cause di ineleggibilità stabilite 
dalla legge. La decadenza è pronunciata dai 
rispettivi Consigli secondo le norme che re
golano la decadenza dalla carica di consi
gliere. In difetto provvede il Ministro del
l'interno con proprio decreto.

L’articolo 149 del testo unico 4 febbraio 
1915, n. 148, è abrogato.

Art. 151.

I Sindaci e i Presidenti delle Ammini
strazioni provinciali rimossi ai sensi del 
terzo comma dell’articolo precedente sono 
ineleggibili alle rispettive cariche per un 
triennio.



A tti Parlamentari —  249 —  Senato della Repubblica  —  1868

LEGISLATURA I I I  - 1958-61 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 152.

L’articolo 338 del testo unico 3 marzo 
1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori straordinari dei Co
muni, 'delle Provincie e dei Consorzi hanno 
gli stessi poteri degli organi ordinari che 
sostituiscono, e le loro deliberazioni sono 
sottoposte, per quanto attiene ai controlli, 
alle stesse norme alle quali sono soggette 
quelle adottate dall'Amministrazione ordi
naria ».

Art. 153.

Il primo comma dell’articolo 325 del te
sto unico 4 febbraio 1915, n. 148, è sosti
tuito dal seguente:

« Gli amministratori straordinari dei Co
muni e delle Provincie provvedono, con no
mina da farsi fra gli eleggibili a 'consiglie
re, alla sostituzione di coloro che, per il 
fatto dello scioglimento dei Consigli, siano 
decaduti daM’esercizio di speciali funzioni 
per le quali la legge espressamente richie
de la qualità di consigliere ».

TITOLO VII 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 154.

I Consorzi coattivi, costituiti prima della 
entrata in vigore della presente legge, ces
sano per scadenza del termine della loro 
durata, per esaurimento del fine o per de
liberazione di tutti gli enti consorziati.

Nei casi previsti dal precedente comma, 
la cessazione è dichiarata nei modi e nelle 
forme con i quali i consorzi furono costi
tuiti.

La cessazione può essere disposta nei 
modi e nelle forme suddette anche su do
manda degli enti consorziati, che rappre
sentino almeno la metà dei contribuenti.

Art. 155.

I primi quattro conimi dell’articolo 25 
del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, ed i 
primi tre commi dell'articolo 9 del regio 
decreto-legge 4 aprile 1944, n. I l i ,  sono so
stituiti dall'articolo seguente:

« La Giunta provinciale amministrativa, 
in sede amministrativa, si compone del Pre
fetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, 
di un funzionario di qualifica non inferiore 
a direttore di sezione dell’Amministrazione 
civile dell’interno designato al principio di 
ogni anno dai Prefetto, dell'Intendente di 
finanza o di un funzionario da lui delegato, 
di 3 esperti in discipline amministrative 
eletti per quattro anni dal Consiglio pro
vinciale scelti fra candidati iscritti all'ap
posito albo istituito presso ogni Ammini
strazione provinciale, e di un. giudice del 
Tribunale amministrativo regionale desi
gnato dal Presidente del Tribunale stesso.

Alle sedute della Giunta assiste, con voto 
consultivo, il dirigente dell'Ufficio di ragio
neria della Prefettura.

Oltre i membri effettivi, il Prefetto, il 
Consiglio provinciale ed il Presidente del 
Tribunale amministrativo regionale nomi
nano rispettivamente, come supplenti, un 
funzionario di qualifica non inferiore a di
rettore di sezione, tre esperti ed un giudice 
del Tribunale amministrativo regionale in 
conformità al disposto del primo comma. 
Essi intervengono alle sedute quando man
chino i membri effettivi della rispettiva ca
tegoria.

Le norme per la formazione e la conser
vazione dell’albo speciale saranno emanate 
con decreto del Presidente della Repubbli
ca, su proposta del Ministro dell'interno di 
concerto con il Ministro di grazia e ' giu
stizia ».

Art. 156.

Ai fini della elezione dei membri della 
G.P.A. idi cui all'articolo precedente, ciascun 
consigliere designa due candidati e sono 
proclamati eletti i tre candidati che hanno 
ottenuto il maggior numero di voti.
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A parità di voti è proclamato eletto il 
più anziano di età.

La votazione avviene a scrutinio segreto.
Con le stesse modalità sono eletti i mem

bri supplenti.
L'articolo 5 del regio decreto 30 dicembre 

1923, n. 2839, è abrogato.

Art. 157.

L’ultimo comma deH’articolb 25 del testo 
unico 3 marzo 1934, n. 383, e l'ultimo com
ma dell'articolo 9 del regio decreto-legge
4 aprile 1944, n. I l i ,  sono sostituiti dall'ar
ticolo seguente:

« La Giunta provinciale amministrativa 
delibera con l'intervento di almeno la metà 
dei membri che la compongono.

Le deliberazioni sono adottate a maggio
ranza assoluta di voti.

In caso di parità dei voti prevale quello 
del Presidente ».

Art. 158.

L'articolo 26 del testo unico 3 marzo 1934, 
n. 383, e l'articolo 10 del regio decreto-legge
4 aprile 1944, n. I l i ,  sono sostituiti dal se
guente:

« Non possono far parte della Giunta pro
vinciale amministrativa:

1) i deputati al Parlamento e i sena
tori;

2) i consiglieri regionali della stessa 
Regione;

3) i consiglieri provinciali della stessa 
Provincia;

4) i consiglieri dei Comuni della stessa 
Provincia;

5) gli amministratori dei consorzi che 
hanno sede nella Provincia.

Non possono contemporaneamente far 
parte della Giunta provinciale amministra
tiva gli ascendenti e i discendenti, i coniu
gi, i fratelli, gli affini di primo grado, l'adot
tante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato ».

Art. 159.

L'articolo 28 del testo unico 3 marzo 1934, 
n. 383, e l'articolo 11, secondo comma, del 
regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. I l i ,  sono 
sostituiti dal seguente:

« I membri elettivi della Giunta provin
ciale amministrativa che, senza giustificato 
motivo, non intervengono a tre adunanze 
consecutive, incorrono nella decadenza -dal
la carica.

La decadenza deve essere proposta dal 
Presidente ed è pronunziata dalla Giunta, 
previa notificazione della proposta stessa 
all’interessato, e decorso il termine di dieci 
giorni dalla notificazione suddetta.

Il membro della G.P.A. al quale è stata 
notificata la proposta di decadenza non può 
partecipare alle riunioni fino a quando la 
Giunta non si sia pronunziata sulla propo
sta medesima. Egli ha diritto, tuttavia, di 
essere sentito quando si discute tale pro
posta ».

Art. 160.

Le disposizioni dell'artictìlo 107 della pre
sente legge sono estese ai membri della 
Giunta provinciale amministrativa.

Art. 161.

Fino a quando non saranno costituiti i 
Tribunali amministrativi regionali il giu
dice chiamato a far parte ideila Giunta pro
vinciale amministrativa in sede amministra
tiva sarà un magistrato designato dal Presi
dente della Corte d'appello nel cui idiistretto. 
ha sede il capoluogo della Provincia. Lo 
stesso Presidente provvederà pure alla desi
gnazione del membro supplente.

Art. 162.

Fino a quando non saranno costituiti i 
Tribunali amministrativi regionali, le attri
buzioni ad essi demandate dalla presente
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legge continuano ad essere esercitate dalle 
Giunte provinciali amministrative in sede 
giurisdizionale.

Art. 163.

Fino a quando non saranno costituiti i 
Tribunali amministrativi regionali la fun
zione di presidente delle Commissioni di di
sciplina per i dipendenti dei Comuni e delle 
Provincie è svolta dal Vice Prefetto.

Art. 164.

Le disposizioni del capo III, titolo V del 
testo unico 3 marzo 1934, n. 383, sostituite 
dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, e succes
sive modificazioni, rimangono in vigore per 
quanto riguarda lo stato giuridico e il trat
tamento economico dei segretari comunali 
e provinciali finché non saranno emanate 
nuove norme.

Art. 165.

Entro un anno dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, i Comuni, le Pro
vincie e i Consorzi dovranno modificare i 
regolamenti organici, per coordinarli con le 
norme della legge stessa.

Qualora il trattamento economico com
plessivamente attribuito al personale ailla 
data di entrata in vigore della presente legge 
sia superiore a quello che sarà determinato 
per i relativi posti di organico in applica
zione 'delle disposizioni contenute nella leg
ge stessa, le eccedenze di emolumenti sa
ranno mantenute a titolo di assegno per
sonale, riassorbibile con i successivi aumen
ti di stipendio.

Art. 166.

Nei confronti di coloro che abbiano con
seguito la nomina a vice segretario comuna
le o provinciale anteriormente alla data di 
entrata in vigore della presente legge, si 
prescinde dal possesso dei titoli previsti 
nell'articolo 63.

Nei cinque anni successivi alla predetta 
data, per la nomina a vice segretario dei C o
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muni con popolazione superiore ai 30.000 
abitanti o capoluogo di Provincia, si pre
scinde dal possesso della laurea nei con
fronti di coloro che coprano, nello stesso 
ente, un posto del grado o della qualifica 
immediatamente inferiore.

Nei confronti di coloro ohe alla data di 
entrata in vigore della presente legge siano 
già in servizio di ruolo presso le ammini
strazioni locali è considerato equipollente 
al titolo previsto nell'articolo 63, primo com
ma, il diploma di abilitazione alle funzioni 
di segretario comunale conseguito da non 
oltre dieci anni.

È abrogato l'articolo 413 del testo unico
3 marzo 1934, n. 383.

Art. 167.

I Comuni, le Provincie ©d i Consorzi che 
applicano ancora regolamenti propri per il 
trattamento di quiescenza dei loro dipen
denti, già in servizio anteriormente alla data 
di entrata in vigore deU'obbligo di iscrizio
ne agli Istituti di previdenza presso il Mi
nistero del tesoro, manterranno, nelle di
sposizioni transitorie del regolamento pre
scritto dall'articolo 59, le norme riguardanti 
le pensioni e le indennità contenute nei re
golamenti predetti. Fermo il disposto dei- 
l'articolo 1 lettera b), del regio decreto 27 
maggio 1923, n. 1177, nonché dell’articolo 
unico del regio decreto-legge 16 aprile 1925, 
n. 533, il trattamento di cui sopra non può 
essere più favorevole di quello stabilito per 
gli impiegati dello Stato.

Ferme restando le disposizioni in vigore 
concernenti la ricongiunzione dei servizi 
resi allo Stato con quelli prestati presso 
enti locali, i Comuni, le Provincie e i Con
sorzi possono consentire il riscatto, nei ri
guardi del personale previsto nel precedente 
comma, agli effetti della pensione o inden
nità da liquidarsi secondo il proprio rego
lamento, anche dei servizi prestati alle di
pendenze dello Stato e non ricongiunjgibili 
ai sensi delle predette disposizioni, nonché 
dei servizi prestati alle dipendenze di altri 
enti pubblici, a condizione che siano versate 
dai dipendenti le ritenute corrispondenti
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alla durata dei servizi riscattati e sempre 
che i servizi medesimi non abbiano già dato 
luogo a liquidazione di pensione a carico 
delle amministrazioni presso le quali sono 
stati prestati.

Salvo quanto è disposto dalle norme, sul
l'ordinamento degli Istituti di previdenza, i 
dipendenti iscritti ai monti pensioni degli 
enti locali, che anteriormente alla nomina 
in ruolo abbiano prestato servizio continua
tivo iin qualità di avventizi o di provvisori, 
possono chiederne il riconoscimento agli 
effetti della pensione. I dipendenti che si 
avvalgono di tale facoltà sono tenuti, a pena 
di decadenza, al pagamento del contributo 
di cui all'articolo 9, primo comma, del de
creto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

I servizi non di mollo che vengono riscat
tati per intero ai sensi dal presente articolo 
non danno luogo a liquidazione di inden
nità per cessazione del rapporto d'impiego; 
qualora tale indennità sia stata corrisposta, 
deve essere recuperata allatto del riscatto.

L'Istituto nazionale della previdenza so
ciale rimborserà all'Ente ed agli interessati

i contributi rispettivamente versati per la 
assicurazione invalidità e vecchiaia, per il 
perioido riscattato per intero ai sensi del 
presente articolo.

Art. 168.

Il Governo della Repubblica è autorizzato 
a riunire in testo unico entro un anno dalla 
data di entrata in vigore della presente leg
ge le disposizioni in vigore nei testi unici
4 febbraio 1915, n. 148 e 3 marzo 1934, nu
mero 383, della legge 8 marzo 1951, n. 122, 
del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e 
successive modificazioni, dalla presente leg
ge, nonché di tutte le altre leggi che vi ab
biano attinenza per ragione di materia, e ad 
apportarvi le modificazioni ed aggiunte che 
si renderanno necessarie per assicurarne il 
coordinamento e per aggiornarne la for
mulazione.

Dal testo unico suddetto saranno escluse 
le disposizioni relative alla elezione dei 
Consigli comunali e provinciali.


