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Art. 29 Attribuzioni di amministrazione 

1. Il Sindaco: 
- ha la rappresentanza generale dell'Ente; 
- ha la direzione unitaria e il coordinamento della attività politico - amministrativa del Comune; 
- coordina l'attività degli Assessori Comunali; 
- può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti all'attività amministrativa dei singoli assessori 

per sottoporli all'esame della Giunta; 
- impartisce direttive al Segretario Comunale e può allo stesso attribuire, con provvedimento 

motivato, particolari funzioni;  
- previa deliberazione della G.C. e stipula di convenzione tra Comuni le cui popolazioni 

assommate raggruppano 15.000 abitanti, può nominare un Direttore Generale;  
- quando non risulti stipulata la convenzione di cui al precedente punto, il Sindaco può nominare 

Direttore Generale il Segretario Titolare;  
- ha facoltà di delega;  
- sentita la G.C. promuove ed assume iniziative per concludere accordi con tutti i soggetti pubblici 

previsti dalla legge nell'ambito del programma delineato dal C.C.;   
- convoca i comizi per i referendum consultivi; 
- adotta  le ordinanze  ordinarie a  contenuto discrezionale non  rientranti  nella  competenza  

dei Responsabili di Area; 
- rilascia i permessi a costruire; 
- emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza, espropri che la legge, genericamente, 

assegna alla competenza del Comune; 
- adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dal Regolamento di Organizzazione 

alla G.C., ai Coordinatori di Area o al Direttore se nominato; 
- può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al C.C.; 
- sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla 

revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nei termini di cui all'art. 
50, comma 9, del T.U.O.E.L.; 

- attribuisce e definisce eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna nel rispetto 
degli artt. 109 e 110 del T.U.O.E.L 

- in assenza di personale dirigente può attribuire, con provvedimento motivato, le funzioni di cui 
all'art. 107 del T.U.O.E.L, in attuazione dell'art. 109 e. 3, del T.U, ai responsabili degli uffici e dei 
servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale. 

- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; 
- rappresenta il Comune in giudizio e promuove innanzi all'autorità giudiziaria i provvedimenti 

cautelativi e le azioni possessorie. 
- coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali. 

2. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, sentite le categorie 
interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, 
nonché, previo accordo con i responsabili territoriali competenti delle amministrazioni interessate, degli orari 
di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce 
di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano. 
3. II Sindaco entro il termine di mesi sei dall'elezione, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee 
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro un mese dalla 
presentazione di dette linee il consiglio esamina il programma e lo sottopone a votazione.  
4. Il consiglio, non oltre il termine fissato per la verifica obbligatoria degli equilibri di bilancio, verifica i limiti 
di attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e degli assessori, formulando proposte 
scritte eventuali e proponendo, se ritenuto necessario, la modifica del programma prospettato, mediante 
presentazione all'ufficio di segreteria di idoneo documento di proposta, con indicazione delle linee di fondo da 
perseguire. 


