
<-,,' :.-:

J
1
"(

CONSORZIO CIMITERO

OTTAVIANO - SAN GIUSEPPE VESUVIANO

CONVENZIONE
"con allegato Statuto del Consorzio Cimitero Ottaviano - San Giuseppe Vesuviano ai

sensi del T.U.EE.LL., approvato con O.lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 31"

..

L'anno duemilaundici, il giorno ventitrè, del mese di dicembre, nella sede del Consorzio
Cimiteriale tra i Comuni di Ottaviano e SanGiuseppe Vesuviano,

avanti a me dott.ssa Candida MORGERA,Segretario del Consorzio Cimiteriale abilitato a poter
ricevere questo atto ai sensi di legge si sono personalmente costituiti:

1. S.E. Cinzia GUERCIO,per la Commissione Straordinaria, nata a Roma il 25/08/1957 - C.F.
GRCCNZ57M65 H501F, la quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune di San
Giuseppe Vesuviano C.F.84002990632;

2. Dr. Mario IERVOllNO, nato a Ottaviano (Na) il 21/09/1960 - C.F.RVLMRA 60P21 G190L, il •
quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune di Ottaviano C.F.84003010638;

della cui identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario rogante, sono
personalmente certo.

Le parti, come sopra costituite, dichiarano di rinunciare ai testimoni in questo atto e premettono
quanto segue:

• Con deliberazione del Commissario ad acMi n. 1 del 05/11/1997, divenuta esecutiva il

09/12/1997, furono approvati, ai sensi e pér gli effetti dell'art. 60 della poi abrogata legge
n. 142/1990 e ss.mm.ii., lo Statuto e la Convenzione per la costituzione di un nuovo
"Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano", per

trasformazione del Consorzio già esistente;

• "Comune di Ottaviano ed il Comune di San Giuseppe Vesuviano, rispettivamente con
deliberazioni n. 59/2004 e n. 212004, approvavano le modifiche alla Convenzione ed allo

Statuto a suo tempo approvati dal Commissario ad acta con la suddetta deliberazione n. 1

del 5 novembre 1997;



~ Il Consiglio Comunale di Ottaviano ed il Consiglio Comunale di San Giuseppe Vesuviano,
rispettivamente con delibere n. 75 e n 77/2011 e n. 372 e n. 393/2011, hanno approvato
ulteriori modifiche ai suddetti atti;

Sulla scorta di tale premessa e viste le deliberazioni sopra citate, le parti, come sopra costituite, ai
sensi dell'art. 15 della precedente convenzione, di comune accordo, con il presente atto,
addivengono alla modifica dello Statuto con relativa Convenzione, siglata il 20/04/2004,
adottando, senza esclusione alcuna, le condizioni e le modalità di funzionamento del Consorzio
come dettagliate nello Statuto che si allega al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale.

La gestione associata, .qualunque sia la misura delle quote di partecipazione, deve tutelare gli
interessi di entrambi gli Enti associati.

,;".. Si conviene che ciascun Ente associato possa sottoporre direttamente al Consiglio di
:\~~;\mministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile.

f2RIÀ )~.;: Articolo 2 - SUCCESSIONE E DISCIPLINA TRANSITORIA
I~ . / !
./';:~ >(~caso di scioglimento del Consorzio, il nuovo Consorzio costituito fa propria la dotazione organica
~!' funzionale in servizio e prende in carico il personale dell'Ente sciolto.

l! nuovo Consorzio prende, altresì, in carico tutto il materiale inventariato, beni immobili e mobili
del cessato Ente.

Articolo 1- GARANZIE

Convengono, altresì, quanto di seguito esplicitato:

Articolo 3 - SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO

Il Consorzio potrà essere sciolto in qualsiasi momento, anche prima della scadenza fissata, purché
vi sia il consenso espresso con deliberazione dei relativi Consigli Comunali dei Comuni Consorziati,
adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti.
Potrà essere sciolto, inoltre, per decorso del termine di durata nonché per ogni altra causa
prevista dalla legge.

Articolo 4 - MODIFICHE DELLO STJITUTO E DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione potrà essere modificata, unitamente allo Statuto, con apposite
deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali di Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano, approvate a
maggioranza assoluta dei propri componenti.

Articolo 5 - ENTRATA IN VIGORE

La presente Convenzione, così come modificata, si ·considera perfezionata con la sottoscrizione
della stessa da parte dei rappresentanti legali pro tempore dei Comuni di Ottaviano e San
Giuseppe Vesuviano .r.,-



Articolo 6 - NORMEDI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si rinvia a quanto previsto nell'allegato
Statuto e nel T.U.EE.Ll. approvato con d.lgs. del 18.08.2000, n. 267 e future modificazioni ed
integrazioni, nonché, ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.
Alla presente Convenzione si applicano, altresì, i principi contenuti in materia di obbligazioni e di
contratti, nonché quelli di cui alla LeggeRegionale n. 12 del 24 Novembre 2001.

E LEGALE Il RAPPRESENTANTE LEGALE
deL CO"H<LLNe dL c:J"aH. ll~ ~.Lu.vU.ZH.<'-

s.E.~a Gu cio ",'

I~RETARIO GENERALE
sa Candida Mo~'

'IA'J.-<.AIN \Jv
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PARTE I - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Titolo I: Disposizioni Generali

Titolo Il: Gli organi

~, -Capo I: L'Assemblea del Consorzio

~j!'i' -Capo Il: Il Consiglio di Amministrazione

lI -Capo III: Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

..I ,-,0
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PARTE I - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art.1- (Novazione del Consorzio)

E' modificato lo Statuto del Consorzio denominato Consorzio Cimitero Ottaviano - San Giuseppe

Vesuviano.

I. " Consorzio è Ente strumentale degli enti contraenti, dotato di personalità giuridica distinta da quella

degli enti componenti nonchè di autonomia imprenditoriale e gestionale.

nConsorzio opera nel pubblico interesse e senza fine di lucro.

\I Consorzio ha la propria sede legale nel territorio del Comune di Ottaviano, laddove sono ubicati gli

uffici del Consorzio.

Il servizio presso la suddetta sede è disciplinato dal regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Art.2 - (Scopo del Consorzio)

Lo scopo del Consorzio è la gestione associata del servizio cimiteriale tra i comuni consorziati nonché

l'esercizio e la manutenzione del cimitero comune e l'eventuale ampliamento dello stesso, al fine di

conseguire una migliore gestione ed un efficiente servizio per quanto attiene la pulizia, l'ordine ed il

decoro generale dei servizi prestati ai cittadini, anche in relazione alle vigenti normative in materia di

polizia mortuaria.

Art.3 - (Durata qel Consorzio)

\I Consorzio ha una durata di anni 15 (quindici), proroga bili, automaticamente, per ulteriori 15 anni. La

proroga non può essere disposta sia nel caso in cui due anni prima della scadenza uno dei due Enti

non comunichi all'altro di voler rinunciare alla proroga tacita sia nel caso in cui, prima della scadenza,

l'impianto cimiteriale arrivi a saturazione e, conseguentemente, non risulti più idoneo ad accogliere le

salme dei cittadini defunti in Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano. Tale condizione dovrà essere
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certificata dal responsabile tecnico dell'impianto.

Alla scadenza dei trenta anni, ferma restando l'effettuazione di una verifica di accertamento della

saturazione dell'impianto, l'eventuale prosieguo della vita del Consorzio sarà subordinato ad una

concorde ed espressa volontà dei due comuni associati. In tal caso, le modalità di gestione

dell'impianto cimiteriale per gli anni successivi, con particolare riguardo alla ripartizione delle

conseguenti spese derivanti dalla necessità di mantenere, comunque, aperto ai cittadini l'accesso al

Cimitero, sono determinate secondo le norme che regolano il condominio.

Art.4 - (Adozione e modifica dello Statuto)

Lo Statuto e la Convenzione sono approvati dai Consigli Comunali di Ottaviano e di S. Giuseppe

Vesuviano.

TITOLO ((

Gli Organi

Art.5 - (Gli organi)

Sono organi del Consorzio:

,

.',' a)-l'Assemblea del Consorzio.

l' b)- il Consiglio di Amministrazione.

Jo;:;y c)- il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

~ La composizione e la funzionalità degli organi del Consorzio, salve le prescriZioni di

determinate nel rispetto della "par-condicio" tra i due Enti Consorziati.

legge, vengono

Capo I _ L'Assemblea

Art.6 - (Composizione dell'Assemblea)

L'Assemblea, per la prima volta, si costituisce automaticamente di diritto, con l'entrata in vigore dello

Statuto.

L'Assemblea è un organo permanente di diritto, che si rinnova automaticamente con l'insediamento

dei Sindaci dei Comuni Consorziati.
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L'Assemblea è composta, di diritto, dai Sindaci dei due Comuni aderenti al Consorzio o da un

Assessore o Consigliere Comunale appositamente delegato.

La delega e l'eventuale revoca del rappresentante del Sindaco devono essere redatte in forma scritta

e diventano efficaci con l'acquisizione alla segreteria del Consorzio.

I due Enti associati aderiscono al Consorzio con pari poteri e responsabilità.

I Sindaci durano in carica fino all'insediamento dei loro successori.

Nei casi di assenza o impedimento formalizzati del Sindaco ed in assenza di un delegato, partecipa

all'Assemblea del Consorzio il vice-Sindaco.

La Presidenza dell'Assemblea, di durata pari a 30 mesi, viene assunta, per la prima volta, dal Sindaco

di S. Giuseppe Vesuviano e, per i mesi successivi, dal Sindaco di Ottaviano, che si alternano

successivamente per la stessa durata.
i .

'J' ;~
I -1 ,lI ., I

I ;/. / Art.? - (Funzionamento).' ·,.i
r~}{' Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, che ne formula l'ordine del giorno .

.1_ . L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno tre volte all'anno per l'approvazione del bilancio di

i' previsione, del conto consuntivo e per la v~rifica della permanenza degli equilibri di bilancio.

I
Le sedute in convocazione straordinaria, su iniziativa del Presidente o per richiesta del Consiglio di

Amministrazione o del Sindaco non Presidente dell'Assemblea, devono essere tenute entro e non

oltre venti giorni dalla data di acquisizione della richiesta.

Per la convocazione dell'Assemblea, il Presidente invia al Sindaco non Presidente l'awiso di

convocazione, da recapitare al comune di titolarità, tramite notifica a mezzo dei messi comunali,

raccomandata A/R, telegramma fax o PEC, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nel caso di

convocazione d'urgenza, ventiquattro ore prima.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e sono tenute presso la sede amministrativa del Consorzio o>_,
presso altra sede con il consenso di entrambi i componenti l'Assemblea.

Si procede a porte chiuse qualora si tratti di argomenti relativi a persone che possono implicare

apprezzamenti, considerazioni, ecc. sulle medesime.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza dei due Sindaci. Qualora per tre sedute

consecutive, per lo stesso ordine del giorno, uno dei due Sindaci non si presenti, né personalmente né

a mezzo delegato, il Sindaco presente avrà piena facoltà deliberativa.
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Ciascuno dei due Sindaci esprime un voto di uguale valore: qualora non si dovesse raggiungere

l'unanimità, prevale il voto del Sindaco Presidente. In tal modo, si consente all'organo deliberativo di

.pervenire, comunque, ad una decisione e di evitare situazioni di paralisi amministrativa.

Art.8 - (Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

L'Assemblea è competente in relazione ai seguenti atti fondamentali:

a. la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

b. le proposte di modifica dello statuto consortile con annessa convenzione, da proporre ai

rispettivi Consigli Comunali di Ottaviano e di San Giuseppe Vesuviano;

i programmi, le relazioni previsionali e programmati che, i piani finanziari ed i programmi di

opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani

territoriali e urbanistici nell'ambito del cimitero;

:1 *'/ d. l'istituzione e l'ordinamento dei diritti e tariffe dovuti dai cittadini per tutti i servizi cimiteriali;

e. gli argomenti riguardanti il patrimonio del Consorzio o la modifica delle quote di

)
partecipazione, la cui validazione deve essere sottoposta all'approvazione dei Consigli

Comunali dei due Enti consorziati;

f. le convenzioni con altri Enti locali e soggetti diversi;

g. le nomine di cui ai controlli ai sensi dell'art. 147 d.lgs.n. 267(00;

h. le deliberazioni degli acquisti ed alienazioni di immobili;

i. la nomina del Segretario del Consorzio;

I. l'approvazione delle transazioni del Consorzio;

m. la contrazione dei mutui presso istituti di credito.

Art.9 - (Delil:i'erazioni)

Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del

Consiglio Comunale, per quanto attiene l'istruttoria, la forma, le modalità di redazione, pubblicazione

e controllo.

Le deliberazioni sono assunte con votazione a scrutinio palese.

Alle sedute dell' Assemblea partecipa il Segretario del Consorzio, il quale cura la redazione dei relativi
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verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive .

•
CAPO Il - Il Consiglio di Amministrazione

Art.IO - (Composizione, durata e decadenza)

Il Consiglio di Amministrazione è formato da cinque componenti, nominati dall'Assemblea, compreso

il Presidente.

La nomina dei componenti, ivi inclusa quella del Presidente, deve avvenire entro 45 (quarantacinque)

giorni dall'insediamento dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per 60 (sessanta) mesi, ad eccezione del Presidente,

che dura in carica per 30 (trenta) mesi.

L Nel caso in cui uno od entrambi i sindaci decadano dalla carica prima del termine del mandato

quinquennale, i consiglieri in carica rimangono validamente in seno al Consiglio fino all'insediamento

dei membri di competenza designati dal nuovo Sindaco. In tal caso, la durata in carica dei Consiglieri

neoeletti è pari alla differenza tra 60 mesi ed il periodo nel quale sono rimasti in carica i cessati

consiglieri.

L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene a seguito di 2 (due) designazioni da

parte del Sindaco di ottaviano e 2 (due) designazioni da parte del Sindaco di S. Giuseppe Vésuviano.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea su designazione del Sindaco

non Presidente dell'Organo Assembleare.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti una sola volta.

Il componente del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica qualora, senza giustificato motivo,

non interviene a tre sedute consecutive del Consiglicrdi Amministrazione.
I

La decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione opera, altresì, in tutti gli altri casi

previsti dalla legge per gli amministratori degli Enti Locali.

Le dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione sono irrevocabili.

Alla surroga di un componente del Consiglio di Amministrazione, dovuta per dimissioni volontarie,

decadenza, morte ed altri casi previsti dalla legge, provvede il Sindaco di competenza, con proprio

decreto entro lO (dieci) giorni.
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Il nuovo componente del Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino alla rielezione

dell'organo.

Art. 11- (Competenze)

" Consiglio di Amministrazione, per il conseguimento dei fini statutari necessari per il regolare

funzionamento del Consorzio, compie tutti gli atti che non sono riservati dalla legge e dallo statuto

all'Assemblea e che non rientrano nelle competenze del Presidente.

AI Consiglio di Amministrazione compete, in particolare:

1)- deliberare la costituzione in giudizio in qualsiasi grado del Consorzio, sia come p-arte attiva che

passiva: per tali attività, l'Ente Consorzio deve, necessariamente, ricorrere agli Uffici legali dei

Comuni consorziati con modalità operative, il cui dettaglio è rimesso al Regolamento degli Uffici e dei

Servizi, i relativi costi posti a carico del Consorzio non potranno eccedere la metà dei minimi tariffari

previsti dalle tariffe forensi;

2) deliberare gli accordi sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali che non determinano modifiche

regolamentari;

3) riferire annualmente all'Assemblea sulla propria attività, attuarne gli indirizzi generali e svolgere

attività propositiva e di impulso nei confronti della stessa;

4) adottare, in via d'urgenza, deliberazioni relative a variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica da

parte dell'Assemblea nei 60 ( sessanta) giorni successivi, a pena di decadenza;

5) deliberare i progetti di massima, definitivi ed esecutivi, di opere pubbliche nel cimitero;

6)-deliberare il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e la disciplina dello stato

giuridico e delle assunzioni del personale, le dotazioni organiche e le relative variazioni, sulla scorta

degli indirizzi deliberati dall'Assemblea;

7)-formulare i documenti di cui all'art.174, comma l.ydel d.lgs.n. 267/2000;

8) redigere la relazione di cui all'art.151 ed all'art.231, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

9) assegnare il Piano esecutivo di gestione al Responsabile del Servizio Tecnico, al Responsabile del

Servizio Finanziario, al Responsabile del Servizio Amministrativo.

Art.12 - (Adunanze e deliberazioni)

L'attività del ConSiglio di Amministrazione è collegiale ..
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Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e le

deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per decisione del Presidente del Consiglio in relazione alle

esigenze che, di volta in volta, si presentano, in occasione dell'approssimarsi di scadenze

legislativamente previste: approvazione bilanci, prowedimenti di riequilibrio etc. o anche su richiesta

di almeno due componenti. In quest'ultimo caso, il Presidente del Consorzio deve convocare il

Consiglio di Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta acquisita presso la

segreteria del Consorzio.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e predispone l'Ordine del Giorno degli argomenti

da trattare, il quale deve essere notificato tramite il messo comunale di Ottaviano e di S. Giuseppe
.'

Vesuviano o con raccomandata postale A/R, fax o PECai componenti, almeno 5 giorni prima della

seduta oppure, in caso di urgenza, 24 ore prima, tramite telegramma o fax.

le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono presso la sede legale del Consorzio o secondo

altre modalità, successivamente stabilite con voto concorde di Assemblea e Consiglio.

le sedute, di regola, si svolgono a porte chiuse.

Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per gli

.• atti della Giunta Comunale, in ordine all'istruttoria, le forme e le modalità di relazione, pubblicazione

'e controllo e le stesse sono sottoscritte dal Presidente del Consorzio e dal Segretario.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il segretario del Consorzio, il quale cura la

CAPO III - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 13 - (II Prtfsidente)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, eletto' dall'Assemblea su designazione del Sindaco non

Presidente dell'Organo Assembleare, dura in carica 30 mesi dalla data dell'insediamento fino

all'elezione del suo successore, che dovrà awenire, al massimo, entro 30 giorni dalla scadenza del

detto termine.

I 30 mesi previsti saranno proporzionalmente ridotti nel caso in cui il Presidente subentri ad altro

Presidente, designato dal precedente Sindaco del medesimo Comune, cessato anzitempo dalla carica
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per qualsivoglia motivo, e che non abbia portato a termine ii mandato dei 30 mesi.

In tale caso, la durata in carica del neo-Presidente sarà pari alla differenza tra i 30 mesi ed il periodo di

reggenza del precedente Presidente.

Il Presidente del Consiglio è, inoltre, l'organo di raccordo tra l'Assemblea ed il Consiglio di

Amministrazione e coordina l'attività di indirizzo con quella di gestione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

1)- convoca il Consiglio di Amministrazione, compilando l'Ordine del Giorno;

2)- ha la rappresentanza legale del Consorzio;

3)- dispone l'istruzione degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione;

4)- presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, firmandone i relativi verbali, unitamente al

Segretario del Consorzio;

5)- sovrintende e vigila sull'andamento del Consorzio;

6)- sovrintende l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

7)- può delegare, per singole materie o affari, le proprie competenze ad un componente del Consiglio

di Amministrazione;

8)- provvede a tutti gli atti di Sua competenza, disponendo quanto necessario per ii regolare

.~nzionamento del Consorzio e per il buon andamento dei servizi;

',esegue gli indirizzi e le proposte formulate dall'Assemblea del Consorzio.

I
.Lenza del

Art. 14 - (Assenza del Presidente - Quorum)

Presidente, non motivata in maniera adeguata, non potrà in ogni caso superare i 20

giorni.
'.,.._

La sostituzione del Presidente in caso di assenza o di impedimento è affidata al Consigliere dallo

stesso designato.

AI Consigliere facente funzioni spettano tutte le corÌ1petenze e le funzioni attribuite al Presidente e

tutto quanto previsto dal precedente art. 13 dello Statuto.

il quorum costitutivo minimo per la validità delle riunioni dei Consiglio di Amministrazione è fissato in

n. 3(tre) componenti. Tale quorum deve sussistere per tutta la durata della riunione e per tutte le

deliberazioni all'Ordine del Giorno: qualora il quorum dovesse venir meno nel corso della riunione,

sono ritenute valide le sole deliberazioni già approvate in presenza del prescritto quorum, restando
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inibita la discussione e deliberazione delle restanti materie iscritte all'Ordine del Giorno per mancan·za

del numero legale. Tutte le deliberazioni dovranno essere adottate con la maggioranza assoluta dei

voti dei consiglieri presenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in presenza di problematiche urgenti, a fronte della

mancata adozione dei necessari provvedimenti urgenti per mancanza del numero legale, può, in via
- } :.~

.~.'. '. provvisoria, provvedere con atto monocratico, anche impegnando, a tal fine, il Consorzio nei confronti

_. . di- terzi.

Tali' provvedimenti monocratici d'urgenza (decreti) devono essere presentati per la necessaria

... '. 'convalida all'attenzione del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima seduta utile, e
~-'-.:..:': .

comunque, entro tre mesi dall'adozione dell'atto.

L'eventuale mancata ratifica entro tale termine o il diniego alla ratifica da parte del Consiglio di

Amministrazione, espresso con apposita deliberazione, comporta lo scioglimento del Consiglio di

Amministrazione e la conseguente designazione di nuovi componenti, diversi da quelli

precedentemente in carica, che deve essere effettuata dai Sindaci entro trenta giorni.

In caso di mancata designazione dei nuovi componenti del Consiglio d'Amministrazione, il Prefetto di

Napoli, su richiesta di uno o di entrambi i Sindaci, nomina un Commissario ad acta.

A tale Commissario sono demandate le funzioni di verifica e di eventuale ratifica degli atti adottati in

via d'urgenza nonché funzioni sostitutive del disciolto Consiglio.

Il Commissario convoca la prima riunione del rinnovato Consiglio di Amministrazione entro dieci

giorni dall'individuazione dei componenti di nomina sindacale.

Le spese della gestione commissariale sono fissate dal Prefetto nell'atto di nomina e sono a carico del

Consorzio.

PARTE Il - ORDINAMENTO DEl PERSQNALE E FINANZIARIO-CONTABILE

TITOLO I

(Responsabili dei Servizi e figure professionali).

Art. 15 (Ulteriori organi e figure professionali)

Il Consorzio si avvale, per il proprio funzionamento, dei seguenti organi e figure professionali:

1)- Segretario del Consorzio;

Il



2)- Responsabile del Servizio Finanziario;

3)- Responsabile del Servizio Tecnico;

4)- Responsabile del Servizio Amministrativo;

5)- messi comunali;

~)- Collegio dei revisori dei Conti;

• 'r -Organismo di controllo. .
\.:-,~
;v))

(lA·Oi.! Art.16 - (Segretario del Consorzio)
OA

. ~fl Presidente dell'Assemblea, in esecuzione di delibera assembleare, nomina, con decreto, il Segretario

del Consorzio, che può essere scelto tra il Segretario Generale di uno dei Comuni consorziati, un

Segretario titolare di altro Comune della Regione Campania o tra gli iscritti all' Albo dei Segretari

Comunali e Provinciali, Sez.Campania.

" Segretario del Consorzio svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-

amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, per garantire la conformità dell'azione

amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario, inoltre:

1 partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni dell'Assemblea del

Consorzio e del Consiglio di Amministrazione e ne cura la verbalizzazione;

2 svolge le funzioni di rogante su tutti i contratti nei quali l'Ente Consorzio è parte ed autentica

)

critture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto

Presidente del Consorzio.

o dai regolamenti o conferitagli dal

AI Segretario del Consorzio spetta un compenso stabilito in misura proporzionale alle ore mensili di

servizio prestate, secondo la retribuzione tabellare4"revista dal CCNL dei Segretari comunali per un

Segretario di fascia B.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Segretario del Consorzio sono svolte dal Vice

Segretario vicario di uno dei Comuni consorziati, secondo le modalità previste dal Regolamento degli

Uffici e dei Servizi.

Art.I?· ( Responsabile del Servizio Finanziario)

12



Le funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio sono svolte da un dipendente del

. Comune di San Giuseppe Vesuviano incardinato nell'area finanziaria del Comune stesso, in possesso

di diploma di ragioniere o di laurea in Economia e commercio od equipollente ed inquadrato, almeno,

nella categoria giuridica C.

La nomina viene effettuata con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, su

designazione del Sindaco di San Giuseppe Vesuviano.

AI Responsabile del Servizio finanziario del Consorzio spetta un compenso stabilito in misura

proporzionale alle ore mensili di servizio prestate, secondo la retribuzione tabellare prevista dal CCNL

comparto Enti locali per un dipendente di categoria D/3, D/lo C/l, in base alla categoria giuridica

posseduta.

1I·.,Responsabiledel Servizio Finanziario del Consorzia:_]
" .

.cl
. "-'

1 cura tutti gli affari economico-finanziari del Consorzio;

esegue le delibere di sua competenza, corredandole dei rispettivi pareri di contabilità e di

copertura finanziaria;

istruisce tutti gli affari di sua competenza;

predispone tutti gli atti di Entrata ed Uscita, quali mandati di pagamento, reversali di cassa,

ecc., tenendo aggiornati i vari registri di contabilità;

5 predispone il Bilancio di previsione ed il Conto Consuntivo di ogni esercizio finanziario, con i

7

8

dovuti allegati ai sensi di legge;

collabora con il Revisore dei Conti;

cura la gestione del patrimonio del Consorzio;

predispone tutti gli atti delle gare di appalto che competono il suo servizio;

9 gestisce il servizio di economato del Consorzio;

lO é responsabile del procedimento su tutti gli affi<lri di propria competenza;

Il stipula i contratti in nome e per conto dei' Consorzio, relativamente alle materie di sua

competenza;

12 é responsabile del tratta~ento economico del personale del Consorzio;

13 provvede a tutto ciò che la legge gli assegna;

1

'__ . AI Responsabile del Servizio Finanziario viene assegnato, dal Consiglio di Amministrazione, iiI

. P,ano esecutivo di gestione, al sensi della normativa vigente, per curarne la gestione. ___)

13



Art.18 - (II Responsabile del Servizio Tecnico del Consorzio)

Le funzioni di Responsabile del Servizio tecnico del Consorzio sono svolte da un dipendente del

Comune di Ottaviano incardinato nell'area tecnica del Comune stesso in considerazione del fatto che

il cimitero ricade sul territorio di Ottaviano - in possesso di diploma di geometra o laurea in ingegneria

o architettura ed inquadrato, almeno, nella categoria giuridica C.

La nomina viene effettuata con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, su

designazione del Sindaco di Ottaviano.

AI Responsabile del Servizio tecnico del Consorzio spetta un compenso stabilito in misura

di servizio prestate, secondo la retribuzione tabellare prevista dal

l' ~iwridica posseduta.

lA -'.,' Responsabile del Servizio Tecnico del Consorzio è attribuita la competenza tecnico-urbanistica

r
- ~elativa al cimitero, l'esame delle pratiche di concessioni edilizie nel cimitero, il rilascio delle relative

concessioni, autorizzazioni, la redazione dei progetti, la direzione dei lavori ecc..

Il potere di ordinanza è attribuito al Sindaco del Comune di Ottaviano, cui compete, essendo il

Cimitero del Consorzio ubicato sul territorio dello stesso Comune, l'ordine, la manutenzione e la

vigilanza (art.51 D.P.R, 285/90 - Regolamento di polizia mortuaria).

In caso di assenza o di impedimento del tecnico del Consorzio, le relative funzioni sono svolte da altro

tecnico dello stesso Comune, designato dal Sindaco.

Il Responsabile del Servizio tecnico del Consorzio esegue le deliberazioni di sua competenza,

corredandole dei rispettivi pareri di regolarità tecnica. In particolare:

l istruisce tutti gli affari di competenza;

2 predispone tutti gli atti necessari per l'esplet4IDlento di gare di appalto dei lavori da eseguirsi

nel cimitero;

3 redige relazioni tecniche e verbali di somma urgenza;

4 verifica e controfirma le contabilità delle imprese aggiudicatarie dei lavori nel cimitero;

5 controlla e relaziona, per il profilo tecnico, sull'attività delle imprese che hanno in concessione

uno o più servizi nel cimitero;

6 istruisce le pratiche per l'assegnazione dei Iaculi e dei suoli cimiteriali;

14



7 risulta responsabile del procedimento di tutti gli affari di propria competenza;

8 stipula i contratti in nome e per conto del Consorzio relativamente alle materie di sua

competenza;

9 provvede a tutto ciò che la legge gli assegna.

Responsabile del Servizio Tecnico viene assegnato, dal Consiglio di Amministrazione, il Piano

Art.19 - (Responsabile del Servizio Amministrativo)

del Consorzio in possesso di idoneo titolo di studio, inquadrato, almeno, in categoria giuridica C

oppure, ove ritenuto opportuno, da dipendente in possesso di tali requisiti in servizio presso uno dei

due comuni consorziati. In tale ultimo caso, al Responsabile del Servizio Amministrativo spetta un

compenso stabilito in misura proporzionale alle ore mensili di servizio prestate presso il Consorzio,

secondo la retribuzione tabellare prevista dal CCNL -comparto Enti locali- per un dipendente di

categoria 0/3, D/l o C/l, in base alla categoria giuridica posseduta. La nomina viene effettuata con

decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione .

."'" I Responsabile del Servizio Amministrativo provvede, in particolare, a:
;')'",-\tl 1 istruire tutte le pratiche di Polizia Mortuaria (esumazioni, tumulazioni ecc.) con potere di firma

,:.. j' per il rilascio delle autorizzazioni, previa delega del Sindacò competente per territorio;

2 collaborare con il Segretario del Consorzio;

3 istruire tutti gli affari generali dell'Ufficio Segreteria del Consorzio.

Nell'ambito delle proprie competenze:

4 istruisce le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

5 istruisce tutti gli affari, assumendone la respol%abilità del procedimento;

6 istruisce tutti gli affari amministrativi dEiI Personale del Consorzio e dei servizi di

organizzazione, formazione e disciplina;

7 predispone gli atti delle gare di appalto di propria competenza;

8 stipula i contratti in nome e per conto del Consorzio;

9 partecipa a tutte le fasi concorsuali di assunzione e di selezione del personale del Consorzio,

assumendo la funzione di Segretario della Commissione, qualora non svolga le funzioni di

.'"
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Presidente;

L'esperto deve redigere, periodicamente, una relazione indirizzata al Presidente del Consorzio

sull'andamento degli Uffici e dei Servizi·, al fine di valutare l'efficacia dell'azione svolta e suggerire

tutte le strategie organizzative ed operative per il conseguimento degli obiettivi stabiliti

dall' Assemblea del Consorzio. E', inoltre, tenuto ad effettuare visite periodiche presso l'impianto

.;!,. cimiteriale, al fine di verificare il livello e la qualità dei servizi prestati, anche ricorrendo ad indagini di

customer satisfaction, relativi alla pulizia, all'ordine ed al decoro generale dei servizi, interloquendo,

lO provvede a tutto ciò che la legge gli assegna.

AI Responsabile del Servizio Amministrativo viene assegnato, dal Consiglio di Amministrazione, il

~ano esecutivo di gestione, ai sensi della normativa vigente, per curarne la gestione.

.. i~~·CIO .']
.t.! olA ,).iltlW"\ .0, . Art.20 - (Controllo interno)

. ~qj(kattività di controllo di cui alle lett. b), c) e d) dell'art.147 del d.lgs. n. 267/2000 sono demandate adW'/
( un esperto esterno designato dal Presidente dell'Assemblea, che rimarra in carica per un triennio.

L'esperto deve essere in possesso di esperienze maturate nell'ambito del Controllo di Gestione e della

Valutazione in Enti pubblici e/o privati.

ove necessario, con i visitatori del cimitero.

AI soggetto incaricato spetta un compenso pari al 50% del compenso dei Revisori dei Conti di cui

all'art. 241 del d.lgs. n. 267/2000 della fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti.

Art.21 - (Messi Comunali)

Le funzioni di messi Comunali del Consorzio sono svolte, rispettivamente, dai messi comunali di

Ottaviano e di San Giuseppe Vesuviano.

I messi comunali del Consorzio provvedono a:

1) notificare gli Ordini del Giorno dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione ai

componenti;

2) notificare tutti gli atti per i quali la legge richiede la notifica;

3) pubblicare le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;

4) pubblicare le determinazioni, atti, manifesti, bandi, ecc. del Consorzio .

._ !
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Ai messi comunali del Consorzio spetta un compenso determinato in misura proporzionale

all'effettivo lavoro svolto, la cui misura e modalità di erogazione sono rimesse al Regolamento degli

Uffici e dei Servizi.

Art.22 - (Ufficio legale)

Il Consorzio, per l'acquisizione di pareri di natura giuridica in relazione a procedure inerenti l'attività

dell'ente, per l'eventuale attività di valutazione dell'opportunità di costituire il Consorzio in giudizio

nonché per la effettiva costituzione in giudizio ed il conseguente patrocinio legale del sodalizio, è

obbligato, in via prioritaria, a rivolgersi alle strutture legali dei due enti consorziati, ricorrendo ad un

criterio di alternanza.

Tali strutture devono mettere a disposizione i propri legali a titolo gratuito. Rimangono a carico del

Consorzio le sole spese vive sostenute dai legali ( spese di notifica, spese di iscrizioni a ruolo, ecc...).

Nel caso in cui le strutture legali dei due enti consorziati rappresentino la loro impossibilità a tutelare

le ragioni del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione può fare ricorso a professionisti esterni,

secondo modalità da definirsi con apposito regolamento.

TITOLO 11- Collegio dei Revisori

Art.23 - (ReVisione Contabile)

l'attività di revisione contabile è demandata ad un Collegio dei Revisori, composto da un Revisore

unico, scelto tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti. Il Revisore dura in carica tre anni

ed è rieleggibile una sola volta.

Il Revisore viene nominato dall'Assemblea su indicazione del Sindaco non Presidente della stessa.

AI Revisore competono tutti i compiti stabiliti dalle le1fgivigenti.

la cessazione dall'incarico, l'incompatibilità, l'ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento di

incarichi, le funzioni e le responsabilità restano disciplinati dalle relative disposizioni di cui al Titolo VII

del citato d.lgs. n. 267/2000.

Il compenso del Revisore dei Conti viene determinato dall'Assemblea nei limiti consentiti dall'art.241

del d.lgs. n. 267/2000.
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y r TITOLO III - Uffici e personale

IDA bij! ,/ Art,24 - (Ordinamento degli uffici e dei servizi)

I, La dotazione del personale e dei relativi uffici e servizi è determinata dal Consiglio di Amministrazione
~.•! del Consorzio, tenendo conto degli indirizzi deliberati dall'Assemblea,

r' Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle normative vigenti e dei contratti collettivi di lavoro,

r ~~prova il regolamento organico,

.~ 1':')\
. }[./: Art,25 - (Personale)'.,.- -

~o stato giuridico del personale ed il trattamento economico è disciplinato dalle leggi, dallo Statuto e

.- dai Contratti collettivi Nazionali di lavoro per il personale degli Enti Locali.

Il personale del Consorzio è iscritto, ai fini pensionistici, agli stessi istituti di previdenza del personale

j_ dipendente dei Comuni facenti parte il Consorzio,

Art,26 - (Modalità di assunzione del personale)

Il personale del Consorzio è assunto mediante pubblico concorso o pubblica selezione, a seconda della

qualifica funzionale,

E' consentito il trasferimento al Consorzio di personale dei Comuni, Province o altro Ente pubblico, o

viceversa, su domanda dell'interessato e di concerto con le rispettive Amministrazioni di

appartenenza.

La Commissione giudicatrice dei Concorsi e delle selezioni, nominata dal Consiglio di Amministrazione,

è costituita da n,3 componenti e, precisamente, da :

1- il Responsabile del Servizio interessato, in qualità di'Presidente della Commissione Giudicatrice;

.'2- due professionisti esterni esperti in materia, in qualità di componenti.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal Responsabile Amministrativo del

Consorzio che non sia già Presidente della Commissione stessa; ave il Responsabile Amministrativo

svolgesse tale funzione, l'attività di Segretario verbalizzante sarà svolta da altro dipendente del

Consorzio di categoria non inferiore alla C.

Ai componenti esterni della Commissione Concorsi spetta il compenso previsto dal Regolamento per i
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concorsi vigente nel Comune di Ottaviano.

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme del vigente CCNl dei Dipendenti degli EE.ll.

"'"~~>,
'IO \I~'\• . .IP

~:l/
'II.': . :
"" . Il bilancio di previsione pluriennale è lo strumento di programmazione triennale.

TITOLO IV - Finanze e contabilità

Art.27 - (Bilancio di previsione pluriennale e annuale)

Esso rappresenta l'attività amministrativa e finanziaria nell'arco del tempo.

Il bilancio di previsione annuale è lo strumento dell'azione politico - amministrativa del Consorzio.

Art.28 - (Relazione previsionale e programmatica)

la relazione previsionale e progrilmmatica deve essere il quadro di riferimento del bilancio di

previsione pluriennale e annuale.

Nella relazione devono essere evidenziate tutte le risorse, sia di carattere ordinario che straordinario,

nonché gli obiettivi dell'azione amministrativa che si intende perseguire.

Art.29 - (Mezzi finanziari)

Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari con i seguenti mezzi:

1)-entrate derivanti dall'applicazione di tariffe agli utenti e/o concessioni a terzi (riscossione

lampade votive);

2)-conferimenti disposti da Enti;

3)-quote ordinarie di partecipazione degli Enti consorziati di pari importo, non superiori alle

quote previste a carico dei singoli Enti per l'anno 2011.

Gli Enti consorziati conferiscono il Capitale di dotaziD1le, costituito da beni, impianti e fondi liquidi,

attualmente rientranti nell~ sfera giuridica del consoriio, nella disponibilità di questo o, comunque, di

pertinenza dell'impianto cimiteriale, fatti salvi solo ed eventualmente particolari diritti vantati da

terzi.

l'attuale capitale di dotazione e la conseguente percentuale di partecipazione sono fissate in misura

r: paritaria ( 50% Comune di Ottaviano e 50% Comune di San Giuseppe Vesuviano).

La percentuale di partecipazione all'eventuale disavanzo corrente del Consorzio viene ripartita in
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proporzione all'effettivo utilizzo dell'Impianto Cimiteriale registrato nell'anno precedente, tenendo

presente il numero dei defunti accolti per conto di ciascun Comune. Il rispettivo grado di utilizzo sarà
"

attestato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Le variazioni delle quote di partecipazione al ripiano dell'eventuale disavanzo di parte corrente sono

verificate di anno in anno, entro il mese di gennaio, con apposita deliberazione dell'Assemblea del

Consorzio.

Le quote di partecipazione al bilancio consortile a carico di ciascun Comune sono versate, per una

quota pari ad 1/4 di quella iscritta nell'ultimo bilancio approvato, entro il 31 gennaio di ogni anno,

riservandosi di versare l'importo residuo in rate successive pari ad 1/4 della quota iscritta in bilancio

ogni volta che la giacenza di cassa del consorzio cimiteriale si riduca al 20% del totale delle entrate

correnti.

Se entro il mese di gennaio non risulta ancora approvato il Bilancio di previsione di uno dei Comuni

consorziati, o di entrambi, il Comune o i Comuni inadempienti procedono al versamento alla tesoreria

del Consorzio di una rata di acconto mensile, pari a 1/12 della quota di versamento totale dell'anno

precedente.

In caso di mancato versamento nei termini di cui innanzi, all'Ente inadempiente è applicata la penale

al Tesoriere per

Art.30 - (Partecipazione all'attività economica- Quote)

conformità ai vincoli stabiliti dal vigente "Patto di stabilità", la partecipazione dei Comuni

consorziati al disavanzo di parte corrente non può in alcun modo eccedere la partecipazione ad oggi

corrisposta, elevata, eventualmente, di una percentuale pari al tasso di inflazione.

Di conseguenza, eventuali nuove spese possono .essere previste solo in presenza di accertati e

certificati risparmi di gestione, conseguiti su altri capitoli di spesa per importo pari o superiore, o da

incrementi delle entrate per prestazioni di servizi o riscossione di tariffe o in relazione a nuove entrate

certe.

Art. 31- (Conto Consuntivo)

Il Conto Consuntivo della gestione del Consorzio è approvato dall'Assemblea del Consorzio entro il 30
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marzo dell'anno successivo.
[:
"'0-: . Il Conto Consuntivo viene reso dal tesoriere entro e non oltre il 31 gennaio.

Il Responsabile del Servizio finanziario deve presentare il Conto entro il 20 febbraio al Consiglio dic-

f Amministrazione.

Il Conto, munito della relazione illustrativa dell'attività gestionale predisposta dal Consiglio di

~

Amministrazione, deve essere trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti entro il 10 marzo, .

~~\." Conto, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, è trasmesso all'Assemblea del
0\. .

• (!'~onsorzio entro il 20 marzo.,
Art.32 - (Servizio Tesoreria)

Il Servizio di cassa del Consorzio è affidato, con gara ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato.

TITOLO V - Responsabilità

Art.33 - (Responsabilità generali)

La responsabilità degli Amministratori, del Segretario, dei Responsabili Finanziario, Tecnico ed

Amministrativo, del personale dipendente del Consorzio è determinata secondo le vigenti leggi in

materia.

Art.34 - (Responsabilità del Tesoriere)

Il Tesoriere è responsabile delle riscossioni e dei pagamenti nel corso dell'esercizio, così come

risultano dal Conto generale reso al Consorzio e dalle incombenze previste dalle leggi in materia.

Art.35 -(Responsabilità del Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei conti risponde della veridicità delle sue attestazioni e dell'adempimento dei

suoi doveri, svolti con diligenza e competenza nonché di quanto previsto dalle leggi in materia.

TITOLO VI - La partecipazione

Art.36 - (Pubblicazione delle deliberazioni) .
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le deliberazioni del Consorzio sono pubblicate nell' Albo on-line del Consorzio.

Alla pubblicazione delle deliberazioni provvede il Responsabile Amministrativo del Consorzio tramite i

messi comunali.

Le deliberazioni del Consorzio vengono firmate, per convalida, dal Presidente e dal Segretario del

Consorzio.

Art.37 - (Trasparenza)

Il Consorzio uniforma la propria attività al principio della trasparenza.

Tutte le deliberazioni di determinazione di canoni, tariffe, concorsi, gare di appalto devono essere

rese note al pubblico tramite manifesti sul territorio dei Comuni Consorziati.

Art.38 - (Accesso ai documenti amministrativi)

fine di assicurare la trasparenza ed imparzialità all'attività amministrativa del Consorzio, è

riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il dirittoJ!l~, (d'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio, secondo le modalità stabilite dalla legge .
..tl~C/"f~I~·\,
rk1m:Rll'.
_/.(
~l~\~·1---

J,

PARTE 111-Disposizioni transitorie e finali

Art.39 - (Funzioni normative)

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio, cui devono conformarsi

tutti gli atti dell'Ente.

La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle leggi, della Convenzione e dello Statuto.

I Regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni.

I Regolamenti devono essere, comunque, sottoposl'f a forme di pubblicità che ne consentono la più

larga conoscenza ed accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art.40 - (Interpretazione dello Statuto e della Convenzione)

L'interpretazione autentica del presente Statuto e della Convenzione è di competenza dell'Assemblea

del Consorzio, che lo interpreta secondo i principi della normativa vigente.
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Art.41- ( Entrata jD vigore)

lo Statuto, unitamente alla CO!lVenzione, entra in vigore ~on la sottoscrizione della Convenzione da~..

parte dei rappresentanti legali,wo,tempore dei Comuni di Ottaviano e di San Giuseppe Vesuviano,
. ~~. -

che provvedono a nominare il Consiglio di Amministrazione.

Copia conforme all'originale delle deliberazioni di approvazione de.1l0Statuto e della Convenzione è

trasmessa al Ministero dell'Interno, per essere inserita nella Raccolta Ufficiale degli Statuti nonché al

Presidente della Giunta Regionale della Campania.

Art.42 - (Adozione di regolamenti e piani)

Con l'entrata in vigore del presente Statuto, l'Assemblea del Consorzio adotta, entro un anno, tutti i

regolamenti necessari, compreso il Piano regolatore intercimiteriale, al fine di rendere più efficiente

ed efficace il funzionamento dei servizi del Consorzio Cimiteriale.

L'Assemblea adotta, altresì, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, un

Regolamento dei servizi di Economato e Provveditorato per la fornitura del materiale minuto,

indispensabile per il funzionamento degli uffici e servizi del cimitero.

Art.43 - (Norma Finale)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle prescrizioni del T.U.E.L approvato

~ con d.lgs. del 18/08/2000 n.267 e successive modlflcazionl ed mtegrazlonl nonché ai principi generali

'"\', \:lell'ordinamento giuridico
~ \ \

A,':)V .
I regolamenti che sòno adottati ai sensi dell'art.43 devono recepire i principi contenuti nella legge

Art.44 ' (l. Regionale n.12 del 24/11/2001)

Regionale n.12 del24 novembre 2001, con particolai'€ riferimento all'art.lO, nn.1-2-3.

Art.45 - (Norma transitoria)

In sede di prima applicazione del presente Statuto, si stabilisce che il Collegio dei Revisori dei conti e

l'Organo Interno di Valutazione in carica decadono al termine dell'attuale mandato.
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