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Articolo 1 

 

( Istituto Commissione d’inchiesta) 

1. E’ istituita una Commissione per effettuare accertamenti su fatti 

ed atti, provvedimenti e comportamenti che hanno dato luogo ai 

debiti fuori bilancio. 

2. La Commissione ha la durata di mesi 24 dalla data della sua prima 

convocazione e, può essere prolungata fino all’esau-rimento degli 

argomenti su deliberazione del Consiglio Comunale. 

 

Articolo 2 

(Compiti) 

 

1.La commissione deve accertare: 

  a) se le cause del debito fuori bilancio sono da addebitare a  

     comportamenti soggettivi posti in atto a titolo di dolo, a    

     colpa grave, per mera colpa ovvero a situazione accidentali  

     e imprevedibili e altrimenti non evitabili; 

  b) in caso di soggetti dipendenti dell’Amministrazione comuna- 

     le, coinvolti a titolo di dolo, colpa grave o mera colpa,il 

     livello di responsabilità tecnico; 

  c) eventuali responsabilità di ordine politico, ovvero se  

l’intervento tecnico, per mettere fine alle cause dannose di 

cui alla condanna dell’amministrazione, era impedita per  

     carenze di atti deliberativi che avrebbero consentito una  

     immediata e definitiva risoluzione della questione; 

  d) se dall’esame degli atti in possesso al Comune e quelli 

     contenuti nel fascicolo processuale, da richiedere, even- 

     tualmente all’A.G. procedente, esistono margini perché il 

     Comune possa rivelarsi su accertate e precise responsa- 

     bilità.              

 

 

 

 



 

Articolo 3 

Il Coordinatore 

 

1.Nel provvedimento di nomina adottati dal Consiglio Comunale con 

votazione palese, viene designato il coordinatore della 

Commissione; 

2.Della Commissione fanno parte i rappresentanti di tutti i  gruppi 

esistenti in c.c. all’atto dell’istituzione della  stessa. 

 

 

Articolo 4 

(Il Coordinatore) 

 

1.La Commissione d’inchiesta, nella sua prima seduta, procede  

  alle elezioni a scrutinio segreto del Vice coordinatore. 

2.Ciascun componente potrà esprimere una sola preferenza. 

 

3.Risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. 

  In caso di parità fra due o più consiglieri, risulta eletto, 

  chi fra loro è più anziano per preferenze individuali  

  riportate in sede di elezione del Consiglio Comunale. 

 

4.Il Coordinatore della commissione d’inchiesta comunica l’ele- 

  zione del Vice coordinatore e la designazione del Segretario, 

al Presidente Consiglio Comunale al Sindaco e al Segretario    

Comunale. 

 

5.Le funzioni di Segretario della commissione d’inchiesta sono 

  svolte da un funzionario del Comune, delegato dal Segretario  

  Generale, su proposta del coordinatore facente funzioni, con  

  Qualifica funzionale non inferiore alla VI° qualifica.  

La Commissione si avvale dei locali, strumenti e mezzi della 

Presidenza del Consiglio. 

 



 

  

Articolo 5 

(collaborazioni) 

 

1.La commissione d’inchiesta oltre che della collaborazione di  

  dipendenti comunali potrà avvalersi di consulenti che hanno     

  riconosciuta competenza nella materia da trattare. 

2.La commissione potrà richiedere agli uffici dell’Amministra- 

  zione comunale atti, carte e documenti amministrativi anche 

  se in rappresentazione grafica,foto-cinematografica, elettro-ma- 

  gnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti for- 

  mati dalla pubblica amministrazione, anche se trattasi di atti 

  interni, o di atti comunque utilizzati ai fini dell’attività 

  amministrativa,anche se di natura riservata. 

  3.Le convocazioni e le risultanze dell’audizioni restano 

riservate    fino alla presentazione al C.C., della relazione della 

Commissione d’inchiesta, fino a quel momento componenti della 

Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d’ufficio 

 

Articolo 6 

(Conclusione dei lavori della Commissione) 

 

1.La Commissione d’inchiesta concluderà, di volta in volta e per  

  ogni debito fuori bilancio, i lavori con una o più relazioni, 

  che invierà al Consiglio comunale tramite il Presidente del 

consiglio. Tale relazione sarà discussa  a porte chiuse in sede di 

Consiglio Comunale e comporterà proposte, rimedi a carattere 

generale ed organizzativi non escludendo anche quelli di tipo 

economiche e disciplinari, ovvero dispone la motivata 

archiviazione. 

2.Gli atti della Commissione sono inviati al Presidente del 

Consiglio comunale il quale le consegnerai al Segretario comunale. 

Questi ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione 

nell’archivio dell’Ente. 



 

 

Articolo 7 

(Rimando al Regolamento del Consiglio Comunale) 

 

1.Per quanto non previsto valgono le norme del Regolamento del  

  Consiglio Comunale che regolano le Commissioni d’inchiesta 

  (art. 36). 

 

   

 

 

 

               

 

  

             

 


