
FUNZIONI NORME DI LEGGE STATALE LINK "NORMATTIVA"

a) organizzazione generale 
dell’amministrazione, gestione 
finanziaria e contabile e 
controllo;

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA                                                    

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241                      

Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi.

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241

DECRETO LGS. 18 agosto 2000, n. 267   

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-

08-18;267

DECRETO LGS. 30 marzo 2001, n. 165  

Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche.

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-30;165

DECRETO LGS. 30 giugno 2003, n. 196  

Codice in materia di protezione dei dati 

personali.

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-

06-30;196!vig

DECRETO LGS. 7 marzo 2005, n. 82  

Codice dell'amministrazione digitale.

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-03-

07;82!vig=

DECRETO LGS. 27 ottobre 2009, n. 150  

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 

in materia di ottimizzazione della produttivita' 

del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-10-

27;150

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190   

Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalita' 

nella pubblica amministrazione           

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190

DECRETO LGS. 14 marzo 2013, n. 33  

Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicita', trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-

03-14;33

D.P.R.  16  aprile   2013,    n.  62  

Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165.

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.d

ella.repubblica:2013-04-16;62

b) organizzazione dei servizi 
pubblici di interesse generale di 
ambito comunale, ivi compresi i 
servizi di trasporto pubblico 
comunale;

DECRETO LGS. 22 gennaio 2004, n. 42 

Codice dei beni culturali e del paesaggio

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-

01-22;42!vig

c) catasto, ad eccezione delle 
funzioni mantenute allo Stato 
dalla normativa vigente;

D.P.R.  6 giugno  2001,  n.  380                   

Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia.   

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-06-

06;380~art22!vig=

d) la pianificazione urbanistica 
ed edilizia di ambito comunale 
nonché la partecipazione alla 
pianificazione territoriale di 
livello sovracomunale;

DECRETO LGS. 12 aprile 2006, n. 163  

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-

12;163!vig=

Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135  Art. 19. Funzioni 

fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali                                                                                 

DISPOSIZIONI GENERALI - ATTI GENERALI



e) attività, in ambito comunale, 
di pianificazione di protezione 
civile e di coordinamento dei 
primi soccorsi;

f) l’organizzazione e la gestione 
dei servizi di raccolta, avvio e 
smaltimento e recupero dei 
rifiuti urbani e la riscossione dei 
relativi tributi;

DECRETO LGS. 15 novembre 1993, n. 507 

Revisione ed armonizzazione dell'imposta 

comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle 

pubbliche affissioni, della tassa per 

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei 

comuni e delle province nonche' della tassa 

per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a 

norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, 

n. 421, concernente il riordino della finanza 

territoriale

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-

11-15;507!vig=

DECRETO LGS. 15 dicembre 1997, n. 446  

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' 

produttive, revisione degli scaglioni, delle 

aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e 

istituzione di una addizionale regionale a tale 

imposta, nonche' riordino della disciplina dei 

tributi locali.

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-

12-15;446!vig=

DECRETO LGS. 28 settembre 1998, n. 360 

Istituzione di una addizionale comunale 

all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 

10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 

come modificato dall'articolo 1, comma 10, 

della legge 16 giugno 1998, n. 191. 

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;

360

g) progettazione e gestione del 
sistema locale dei servizi 
sociali ed erogazione delle 
relative prestazioni ai cittadini, 
secondo quanto previsto 
dall’articolo 118, quarto 
comma, della Costituzione;

LEGGE  8  novembre  2000,   n. 328   Legge 

quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali. 

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-

08;328~art2

h) edilizia scolastica, per la 
parte non attribuita alla 
competenza delle province, 
organizzazione e gestione dei 
servizi scolastici;

DECRETO LGS. 16 aprile 1994, n. 297  

Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine 

e grado. 

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-04-

16;297!vig

i) polizia municipale e polizia 
amministrativa locale;

DECRETO LGS. 30 aprile 1992, n. 285  

Nuovo codice della strada. 

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-04-

30;285!vig

l) tenuta dei registri di stato 
civile e di popolazione e compiti 
in materia di servizi anagrafici 
nonché in materia di servizi 
elettorali, nell’esercizio delle 
funzioni di competenza statale;

D.P.R.  30 maggio  1989,  n. 223   

Approvazione del nuovo regolamento 

anagrafico della popolazione residente.

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-05-

30;223!=vig

D.P.R.  3  novembre  2000,   n. 396                 http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.d

ella.repubblica:2000-11-03;396!vig=
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