
Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 27 del 23 maggio 2005 1 / 2 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 27 del 23 maggio 2005 
 

COMUNE DI ARIENZO - (Provincia di Caserta) - Modifica dello Statuto Comunale. Approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22/03/2005, pubblicato all’Albo Pretorio dal 01/04/05 
al 01/05/2005 ed entrato in vigore, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, il 
Giorno 03/05/05. 

 

Art. 28 

Competenze della Giunta 

La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per l’attuazione degli indirizzi generali 
di governo. 

Svolge funzioni propositive e d’impulso nei confronti del Consiglio. 

La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al 
Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario comunale, del direttore e dei 
responsabili degli uffici e dei servizi. 

La Giunta, in particolare: 

a) Approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla 
legge, dallo statuto o dai regolamenti ai responsabili degli uffici e servizi; 

b) Nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici; 

c) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le 
elezioni; 

d) Approva gli accordi di contrattazione decentrata; 

e) Approva il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, nel rispetto dei criteri generali 
stabiliti dal Consiglio; 

f) Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero insorgere tra gli 
organi gestionali dell’ente; 

g) Provvede alla proposizione delle liti, alla costituzione in giudizio e all’affidamento degli incarichi 
legali per il patrocinio del comune; 

h) Approva gli atti ad essa attribuiti dalla Statuto e dai regolamenti; 

Art. 51 

Funzioni dei responsabili degli uffici e servizi 

I responsabili degli uffici e servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti, approvano i ruoli 
dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure d’appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione 
finanziaria, ivi compresi l’assunzione degli impegni di spesa. 

Essi provvedono, altresì, al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le funzioni di 
cui all’art.107 D.Lgs.n.267/2000 e, precisamente: 

a) Presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi 
procedimenti; 

b) Rilasciano le attestazioni e le certificazioni; 

c) Emettono le comunicazioni, i verbali e le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di 
giudizio e di conoscenza, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione 
degli strumenti urbanistici; 

d) la regolarizzazione dei lavori che hanno urgenza ai sensi dell’art. 191, comma 3°, D. Lgs n. 267/00;  

e) Emettono le ordinanze di demolizione dei manufatti e ne curano l’esecuzione; 

f) Emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono 
l’applicazione delle sanzioni accessorie; 

g) Emettono le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di 
cui all’art.54 T.U., approvato con D.Lgs.n.267/2000; 

h) Promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le 
sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento; 
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i) Provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive 
impartite dal Sindaco, dal Direttore generale, se nominato, e dal Segretario comunale; 

j) Forniscono al Direttore, se nominato, o alla Giunta comunale, gli elementi per la predisposizione 
della proposta di piano esecutivo di gestione; 

k) Autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale 
dipendente; 

l) Concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune; 

m) Rispondono, nei confronti del direttore generale e del Sindaco del mancato raggiungimento degli 
obiettivi loro assegnati; 

n) Conferiscono gli incarichi professionali, ad eccezione di quelli legali per il patrocinio del Comune. 

I Responsabili degli uffici e servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi 
sottoposto, pur restando responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati. 

 


