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GLI ATTI DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (in generale)

La PA si esprime per mezzo di atti scritti in quanto il soggetto che agisce (organi di governo o struttura 

operativa) non parla per se, ma per conto dell'Ente il quale, a sua volta, rappresenta una comunità.

Da ciò discende la necessità che gli atti prodotti rispondano a due requisiti essenziali:

a) Legittimità

b) Trasparenza (tutti debbono poter comprendere e valutare l'operato della PA – in particolare i 

destinatari di provvedimenti onerosi)

L'azione della PA, inoltre, deve basarsi sui principi di efficienza, efficacia ed economicità

Terminologia:

a) Deliberazione – atto degli organi collegiali

b) Determinazione, ordinanza – atto degli organi monocratici



GLI ATTI DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (in generale)

- Distinzione delle funzioni (articolo 58 dello Statuto e articolo 107 del TUEL)

a) Indirizzo e controllo – Organi di governo

b) Gestione – Struttura operativa

In realtà non c'è una separazione netta; si considerino i visti di regolarità tecnica e regolarità contabile

(articolo 49 del TUEL), e alcune forme di contrattazione sindacale.



PATOLOGIE DEGLI ATTI

Nullità (ex tunc) – articolo 21 septies, legge

241/1990

a) Mancanza degli elementi essenziali (es.

firma)

b) Difetto assoluto di attribuzione

c) Violazione di un giudicato

d) Casi espressamente previsti dalla legge

Annullabilità (ex nunc) – articolo 21 octies, legge

241/1990

a) Violazione di legge (1)

b) Eccesso di potere (2)

c) Incompetenza relativa dell'organo

(1) nella violazione di legge rientra il difetto di 

motivazione

(2)  -illogicità

- violazione del principio di proporzionalità e 

ragionevolezza

- irrazionalità

- contraddittorietà

- sviamento

- difetto di istruttoria

- perplessità



FORMA E CONTENUTO DI UN 
ATTO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE

A – INTESTAZIONE

- Ente titolare

- Oggetto (argomento)

- Natura dell'atto

- Soggetto (organo procedente)

- Destinatario (eventuale)

B – PREAMBOLO

- Presupposti logici (1)

- Presupposti giuridici (2)

(1) Fatti e circostanze che determinano l'opportunità,

la necessità o l'obbligo di procedere

(2)Riferimenti normativi (leggi o regolamenti) che

individuano le modalità e la legittimità dell'agire

e/o altri elementi supportati dal diritto

C – DISPOSIZIONE

- Parte volitiva

Dove si esprime la volontà dell'organo procedente

(dare indicazioni, fare raccomandazioni,

approvare, ordinare, ecc.)

D – FORMALITA'

- Elementi di completamento e complemento
Visti di regolarità, estremi di pubblicazione, notifiche, 

date , firme, ecc.



art. 13 – Funzioni del Comune

art. 14 – Compiti del Comune per servizi di 

competenza statale

art. 36 – Organi di governo

art. 39 – Presidenza del consiglio comunale

art. 42 – Attribuzioni dei consigli

art. 43 – Diritti dei consiglieri

art. 44 – Garanzie delle minoranze e controllo 

consiliare

art. 46 – Elezione del sindaco – Nomina della 

giunta

art. 48 – Competenze della giunta

art. 49 – Pareri dei responsabili dei servizi

art. 50 – Competenze del sindaco

art. 52 – Mozione di sfiducia

art. 54 – Attribuzioni del sindaco nei servizi di 

competenza statale

art. 97 – Ruolo e funzioni del segretario

comunale

art. 107 – Funzioni e responsabilità della 

dirigenza (108 e 109)

TUEL (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali) D.Lgs. 18-8-2000 n. 267

COMPITI, FUNZIONI, 
COMPETENZE, DIRITTI, DOVERI 

DEGLI ORGANI COMUNALI



art. 15 – Organi

art.16 – Il consigliere comunale

art.17 – Doveri del consigliere

art.18 – Poteri del consigliere

art. 22 – Gruppi consiliari

art. 23 – Poteri del consiglio

art. 34 – Attività ispettiva

art. 37 – Attribuzioni del presidente del 

consiglio comunale

art. 38 – Le funzioni del sindaco

art. 39 – Linee programmatiche e di mandato

artt. 40, 41 e 42 – Attribuzioni del sindaco

art. 45 – Le funzioni della giunta

art. 46 – Competenze della giunta

art. 58 – Principi di organizzazione

art. 61 – La dirigenza

art. 69 – Funzioni del segretario generale

COMPITI, FUNZIONI, 
COMPETENZE, DIRITTI, DOVERI 

DEGLI ORGANI COMUNALI

STATUTO COMUNALE



COMPITI, FUNZIONI, 
COMPETENZE, DIRITTI, DOVERI 

DEGLI ORGANI COMUNALI

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

art. 6 – Compiti e poteri del presidente del consiglio comunale

art. 8 – Conferenza dei capigruppo

art. 17 – Diritto d'iniziativa del consigliere

art. 18 – Ordini del giorno

art. 19 – Attività di indirizzo e ispettiva (interrogazioni,interpellanze, mozioni e interrogazioni)  

art. 20 – Risposte alle interrogazioni e interpellanze

art. 21 – Richiesta di convocazione del consiglio

art. 22 – Diritto d'informazione e di accesso agli atti

art. 23 – Diritto di rilascio copie di atti e documenti

art. 26 – Divieto di mandato imperativo



SCHEMA DI 
INTERROGAZIONE/INTERPELLANZA

(art. 19, commi 2 e 3 del regolamento)

Gruppo consiliare “La Città al Governo”

Al Presidente del Consiglio Comunale

INTERROGAZIONE/ INTERPELLANZA

Oggetto: (argomento trattato)

Il/I sottoscritto/i A.......................... , consigliere/i comunale/i, con riferimento all'oggetto,

PREMESSO/CONSIDERATO/ATTESO CHE

- (elencare i fatti, le circostanze e gli atti riguardanti l'argomento trattato che motivano la richiesta)

INTERROGANO/INTERPELLANO IL SINDACO

per avere informazioni circa A...................

per conoscere i motivi e/o i criteri per cui è stato adottato il provvedimento............................

per sapere come intende operare per A....................

ovvero

per conoscere i motivi di quanto riportato in premessa

per sapere quali atti o azioni intende porre in essere per..................

Grottaferrata, A...........

(firme)



PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE/MOZIONE

(artt. 17 e 19 commi 4 , 7 e 8 del regolamento)

Gruppo consiliare “La Città al Governo”

Grottaferrata, A...............

Al Presidente del Consiglio Comunale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE/MOZIONE

Oggetto: (argomento trattato)

Il/I sottoscritto/i A.......................... , consigliere/i comunale/i, con riferimento all'oggetto, per quanto disposto

dall'articolo 17/19 del regolamento del Consiglio Comunale, presentano la proposta di seguito trascritta da sottoporre

all'approvazione consiliare.

(Testo proposto)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO/CONSIDERATO/ATTESO CHE

(elencare i fatti, le circostanze e gli atti riguardanti l'argomento trattato che motivano la proposta della parte dispositiva)

VISTI

(indicare i riferimenti normativi e gli atti che legittimano il provvedimento e ne delineano la portata)

DELIBERA

(trascrivere la disposizione che si intende far adottare dal consiglio comunale)

I proponenti (firme)



PROPOSTA DI ORDINE DEL 
GIORNO 

(art. 18 del regolamento)
Gruppo consiliare “La Città al Governo” 

Grottaferrata, A...............

Al Presidente del Consiglio Comunale

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: (argomento trattato)

Il/I sottoscritto/i A.......................... , consigliere/i comunale/i, con riferimento all'oggetto, per quanto disposto

dall'articolo 18 del regolamento del Consiglio Comunale:

CONSIDERATO CHE

(esporre i fatti e le circostanze che si intendono porre all'attenzione del Consiglio Comunale)

RITENENDO/RILEVANDO

(formulare le valutazioni politiche e/o amministrative su quanto sopra considerato)

CENSURA/ESPRIME SOLIDARIETA'/INVITA (od altro)

(concludere con una proposta di intervento, comunicazione o di presa di posizione)

(firma)

(Decisione del Consiglio Comunale)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'esposizione dell'ordine del giorno da parte del consigliere........

Ritenuto di condividere/non condividere la proposta formulata

DELIBERA

1. Approvare e fare proprio (o meno) l'ordine del giorno trascritto a verbale (o allegato)

2. Disporre che l'ordine del giorno venga pubblicato/ trasmesso A... (se approvato)


