
FUNZIONI DEL SINDACO

 Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco convoca e presiede la giunta municipale.

2. Quale presidente della giunta comunale, ne garantisce l’unità d’indirizzo politico ed 

amministrativo  promuovendo  e  coordinando  l’attività  degli  assessori  per  il 

conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

3. Quale rappresentante del Comune sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o 

amministrativi come attore o convenuto. 

4. Sovrintende al funzionamento dei servizi degli uffici ed all’esecuzione degli atti, con 

il concorso degli assessori comunali e con la collaborazione del segretario comunale.

5. Indice i referendum consultivi.

6. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, 

istituzioni  e società  appartenenti  al  Comune svolgano le  loro attività  secondo gli 

obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla 

giunta comunale. 

7. Determina, nel rispetto della legge e sentito il  parere delle OO.SS., del segretario 

comunale e dei dirigenti responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici e 

dei servizi comunali. E’ inoltre competente, sulla base anche degli indirizzi espressi 

dal consiglio comunale e sentite le associazioni di categoria a coordinare gli orari di 

apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche localizzate 

nel territorio comunale, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze 

complessive e generali degli utenti, puntando in particolare a favorire l’integrazione 

fra i tempi di vita e i tempi di lavoro, come condizione per rendere concreto il diritto 

alla pari opportunità uomo/donna.

8. Il sindaco è garante del rispetto e della dell’attuazione dello Statuto, dell’osservanza 

dei regolamenti. 

9. Impartisce direttive al segretario comunale ed ai dipendenti, in ordine agli indirizzi 

funzionali di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi. 

10. Provvede alle nomine di cui all’art. 41 della legge regionale n. 26/19993 e di quelle 

stabilite dalle leggi di specifica materia rispettandone le modalità ed i limiti imposti 

dalle rispettive leggi istitutive.

11. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di 

programma COMUNE DI ACI CASTELLO (CT) Segretario Generale: testo statuto 

comunale con le modifiche approvate con delibere di cc n. 60 del 26.06.2013; n. 68 

del 12.07.2013 ; n. 85 del 27.09.2013; n. 91 del 11.10.2013; n. 92 del 18.10.2013; n. 

98 del 25.10.2013; n. 104 del 8.11.2013; n. 119 del 16.12.2013; n. 1 del 10.01.2014, 

n. 7 del 27.01.2014 16 secondo le modalità per gli stessi previsti dalla legge e dal 

presente statuto. 12. Il sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge 

e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del 

Comune, del segretario, del direttore generale o dei dirigenti.



Attribuzioni di vigilanza 

• a) acquisisce direttamente presso tutti  gli  uffici  e servizi,  informazioni ed atti 

anche riservati;

•  b) promuove tramite il segretario comunale, indagini e verifiche amministrative 

sull’intera attività del Comune;

• c)  presiede  la  conferenza  interorganica  per  correlare  con  il  presidente  del 

consiglio, i capigruppo, il segretario ed i responsabili degli uffici e dei servizi i 

tempi e l’attività dell’esecutivo con quelli del consiglio comunale; 

• d)  può  disporre  l’acquisizione  di  atti,  documenti  ed  informazioni,  presso  le 

aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti al Comune, 

tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;

• e)  collabora  con  i  revisori  dei  conti  del  Comune  per  definire  le  modalità  di 

svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni.

Attribuzioni di servizi statali 

• a)  provvede  ad assolvere  funzioni  di  polizia  giudiziaria,  secondo quanto previsto 

dalla legge;

• b) sovrintende,  emana direttive  ed esercita  la  vigilanza nei  servizi  di  stato civile, 

anagrafe ed elettorale, di competenza statale; 

• sovrintende, informandone il prefetto, ai servizi di vigilanza e a quanto interessa la 

sicurezza e l’ordine pubblico;

• d) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale, nonché in materia 

di sicurezza urbana, previa informazione al Prefetto; 

• e)  operando  quale  ufficiale  di  Governo,  i  poteri  sono  sottratti  alle  competenze 

statutarie.  (Comma  1  lett.  d  dell’Art.  modificato  con  delibera  di  c.c.  n.119  del 

16.12.2013) 


