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Articolo I
Oggetto
I Il presente Regolamento (1) redatto in conformita alle vigenti norme legislative, definisce
regole e procedure per la rappresentazione e il controllo dei fatti amministrativi e gestionali,
in termini finanziari, economici e patrimoniali.
2. L’aspetto finanziario si evidenzia attraverso i movimenti di entrata e di uscita.
3. L’aspetto economico si manifesta nelle diverse combinazioni dei fattori impiegati nei
processi acquisitivi, di produzione e di erogazione dei servizi, anche al fine di realizzare
indici significativi di efficacia e di efficienza dell’attivita gestionale
4 L aspetto patrimoniale riguarda le attivita e le passivita intese come impieghi e fonti
di finanziamento inseriti in cicli gestionali ultrannuali
5. Il presente Regolamento assume i principi e le metodologie del controllo economico
interno della gestione per garantire il buon andamento e la trasparenza delle attività e delle
funzioni di competenza del Comune e disciplina, in particolare:

(1)

Decreto Legislativo n. 77/1995
Ambito di applicazione
Articolo 1
1. L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è stabilito dalle disposizioni di principio del presente
decreto.
2. L’ordinamento stabilisce per le province, i comuni, le comunità montane, le città metropolitane e le unioni
di comuni i principi contabili che si applicano alle attività di programmazione finanziaria, di previsione,
di gestione di rendicontazione di investimento e di revisione nonche alla disciplina dei dissesto
3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
Bolzano.
-

-

Articolo 2
Potestà regolamentare
1. Con il regolamento di contabilità ciascun ente applica i principi contabili stabiliti dal presente decreto,
con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le
disposizioni previste dall’ordinamento per assicurare l’unitanetà ed uniformità dei sistema finanziario e
contabile.
2. lI regolamento di contabilità può assicurare la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni
relative ad enti od organismi costituiti per l’esercizio di funzioni e servizi.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti
dell amministrazione preposti alla programmazione adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione
che hanno carattere finanziario e contabile in armonia con le disposizioni dell ordinamento delle autonomie
locali, del presente decreto e delle altre leggi vigenti.
-
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
I)
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le funzioni del servizio finanziario;
le funzioni del Collegio dei revisori dei conti;
gli strumenti della programmazione, della gestione e del controllo;
le procedure delle entrate e delle spese, nonché dell’amministrazione del patrimonio;
il sistema contabile;
gli adempimenti fiscali;
la rendicontazione;
il controllo di gestione;
il servizio economale;
il servizio di tesoreria.

6. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla legge e allo Statuto
e all’Ordinamento degli uffici e dei servizi.

2
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Titolo I
IL SERVIZIO FINANZIARIO
Articolo 2
Struttura
1. Nell’ambito dei principi fissati dallo Statuto e dall’organigramma definito con la pianta
in
organica, la struttura comunale raggruppa, con il criterio della omogeneità per materia,
aria
finanzi
area
nell
un unica area organizzativa, tutti i servizi nentranti
e
2. Detti servizi assicurano le funzioni di coordinamento dell’intera attività finanziaria
ed
enti
con
rapporti
ed
i
e
gestion
di
comprendono altresì la gestione dei tributi, il controllo
organismi esterni preposti alla gestione dei servizi.

Articolo 3
Funzioni
1. Il servizio finanziario è preposto al coordinamento e alla gestione complessiva dell’attività
namento
finanziaria (1)• Assolve i compiti di programmazione generale, controllo e coordi
struttura
la
tutta
per
istico
special
to
nell’utilizzo delle risorse disponibili e costituisce il suppor
organizzativa del Comune.
atti
:2. lI servizio tiene le scritture e tutti i registri necessari a rilevare le incidenze degli
amministrativi sulle entrate, sulle spese e sul patrimonio, con le relative variazioni.
a)
b)
c)
d)

3 In particolare provvede
alla registrazione degli accertamenti di entrata;
alla prenotazione e alla successiva registrazione degli impegni di spesa
alla emissione e contabilizzazione degli ordinativi di incasso e di pagamento;
alla compilazione dei conti riassuntivi delle entrate e delle spese, nonché del patrimonio;

4 Al servizio finanziario competono inoltre
previsione;
a) la verifica delle previsioni di entrata e di spesa da iscrivere nel bilancio di
b) la formulazione delle proposte di variazione del bilancio, richieste dai servizi
la relativa
c) la predisposizione del rendiconto da sottoporre alla Giunta Comunale, con
relazione illustrativa.

(1)

Decreto Legislativo n. 77/1995

-

Articolo 3

-

Servizio finanziario

disciplinano l’organizzazione
1. Con il regolamento di contabilità gli enti di cui all’articolo 1, comma 2,
ie dimensioni demografiche
secondo
te,
corrisponden
e
qualificazion
o
ragioneria
di
dei servizio finanziario, o
to e la gestione dell attivita
e I importanza economico finanziaria dell ente Ai servizio e affidato i coordinamen
finanziaria.
mezzo di strutture
2. E’ consentito stipulare apposite convenzioni tra gii enti per assicurare il servizio a
comuni.

3
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Articolo 4
Responsabile del servizio finanziario
1. Al servizio finanziario del Comune di Ovada è preposto un responsabile che
sovraintende alle articolazioni dei servizi, esercita il coordinamento e la gestione dell’attività
finanziaria del Comune (1)
2. Al responsabile del servizio finanziario competono:
a) la redazione del progetto del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale,
nonché della relazione previsionale e programmatica, in attuazione del programma
dell amministrazione comunale e sulla base delle proposte elaborate dai responsabili dei
servizi;
b) la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni
di spesa proposte dagli organi incaricati della gestione dei servizi, ai fini della
predisposizione e dell’aggiornamento dei documenti previsionali,
c) la verifica del rispetto dei parametri di riscontro delle situazioni di deficitarietà strutturale
e dei parametri gestionali. Eventuali scostamenti negativi dovranno essere immediata
mente comunicati al Sindaco e al Collegio dei revisori dei conti;
d) la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
e) l’emissione dei pareri di regolarita contabile sulle proposte di deliberazione della Giunta
e del Consiglio che comportano impegni di spesa;
f) l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui
provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa;
g) le valutazioni in ordine ai fatti rilevanti per le condizioni di equilibrio del bilancio di
previsione e la segnalazione obbligatoria al Sindaco, al Segretario Generale e al Collegio
dei revisori dei conti di quanto possa comportare gravi irregolarità e procurare danni
al Comune. Ove rilevi dinamiche tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, il responsabile
del servizio finanziario da comunicazione scntta entro cinque giorni, al Sindaco al
Segretario Generale e al Collegio dei revisori dei conti, accompagnata da valutazioni
e proposte tendenti alla ricostituzione degli equilibri;
h) il coordinamento dell’attività di controllo economico interno;
i) il controllo economico finanziario sui servizi affidati in gestione a terzi;
I) la vigilanza sulla gestione del bilancio e del patrimonio,
m) la sottoscrizione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento,
n) la predisposizione del rendiconto;
o) tutte le funzioni comunque assegnate da disposizioni di legge o statutane;
p) l’avviso di accertamento e l’approvazione dei ruoli dei tributi e delle sanzioni amministrative
per i quali non e prevista la nomina del responsabile del procedimento,
-

(1)

Servizio finanziario (commi 3 e 4)
Articolo 3
Decreto Legislativo n. 77/1995
omissis
3. li responsabile del servizio finanziario di cui all’articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n.
142 si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alie eventuali articoiazioni previste
dal regolamento di contabilità.
4 Il responsabile del servizio finanziario di ragioneria o qualificazione corrispondente e preposto alla verifica
di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi,
da iscriversi nei bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle
entrate e di impegno delle spese.
-

-

4
PEGCONT- 2

IO?

CITTÀ DI OVADA

q)
r)
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l’avviso di accertamento e l’approvazione dei ruoli dei tributi e delle sanzioni amministrati
ve
per i quali non e prevista la nomina del responsabile del procedimento,
l’invio al Tesoriere della documentazione indicata all’art. 58 del D. Lgs. 77/1995 (1)

3. In caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio finanziario le
funzioni
sono assunte dal responsabile di uno degli altri servizi dello stesso settore
economicofinanziario, di pari qualifica, ove esistente, od altro dipendente di qualifica non inferiore
alla
sesta designato con provvedimento del Sindaco, sentito il Segretario Generale su
proposta
del responsabile del servizio finanziario.
4. li responsabile del servizio finanziario assume la diretta e personale responsabilità
per la veridicita e I esattezza dei dati e delle notizie contenute nei bilanci annuali e
pluriennali,
nelle registrazioni contabili, nei certificati e nelle documentazioni.
5. I responsabili dei servizi collaborano con il responsabile del servizio finanziario,
forniscono tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento delle funzioni allo
stesso
attribuite e sono responsabili dell’attendibilità e dell’adeguatezza dei dati forniti.

(1)

Decreto Legislativo n. 77/1995
Articolo 58
Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal
tesoriere
1. I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi
stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi A tal fine I ente trasmette
al tesoriere
il bilancio di previsione approvato nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento
di quote del
fondo di riserva debitamente esecutive.
2. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della codifica.
3. lI tesoriere prowede all’estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi
solo ove
gli stessi trovino riscontro nell’elenco dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio
finanziario e
consegnato ai tesoriere.

RGCONT- 121197
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Articolo 5
Responsabili dei servizi
1. Ai responsabili dei servizi (1) è affidata la gestione dell’attività finanziaria, economica
e patrimoniale attinente al settore. Essi rispondono direttamente dell’efficienza e dell’efficacia
con le quali vengono acquisite ed impiegate le risorse attribuite, per il conseguimento degli
obiettivi assegnati.
2. In particolare sono responsabili:
a) del corretto conseguimento delle entrate relative ai cespiti assegnati in gestione, sia per
le entrate tributarie, sia per le entrate non aventi natura di tassa o imposta;
b) del raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Giunta Comunale con il piano esecutivo
di gestione;
c) dello stato di attuazione tecnica dei programmi.
3. Per le finalità di cui al comma 1, ai responsabili dei servizi sono affidati:
a) un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati;
b) le risorse di entrata determinate e specifiche, collegate all’attività svolta dal servizio;
c) gli elementi attivi e passivi del patrimonio inerenti all’attività svolta dal servizio.
4. I responsabili dei servizi vigilano, nell’adempimento delle loro funzioni, sulla corretta
gestione delle risorse finanziarie ad essi attribuite, sulla corretta tenuta e conservazione delle
relative documentazioni e registrazioni, anche ai fini fiscali, sulla corretta tenuta e conser
vazione dei beni comunali ad essi affidati.
5. Considerata la rilevanza degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali per la gestione,
il rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dal presente Regolamento costituisce
elemento del sistema di valutazione dei responsabili dei servizi.
6. Ciascun responsabile di servizio deve comunicare al responsabile del servizio finanziario
la mancata coerenza laddove si riscontri dei contenuti della proposta deliberazione (di
Giunta e/o di Consiglio) con quanto previsto nella relazione previsionale e programmatica,
prima dell’apposizione del parere di regolarità tecnica. In tal caso il responsabile del servizio
finanziario proporrà variazioni di bilancio.
-

-

(1)

Articolo 7
Decreto Legislativo n. 77/1995
omissis
8. A ciascun servizio è correlato un reparto
e mezzi, cui è preposto un responsabile.
9. A ciascun servizio è affidato, col bilancio
negli interventi assegnati, del quale risponde
-

-

Struttura del bilancio
organizzativo, semplice o complesso, composto da persone
di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati
il responsabile del servizio.

e
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Titolo Il
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 6
Programmazione finanziaria e di bilancio
1. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi
dello Stato e della Regione Piemonte, e provvede per quanto di competenza alla loro
specificazione ed attuazione.
2. Il Comune informa la propria attività ai metodi e all’utilizzo degli strumenti della
programmazione territoriale, socio-economica e finanziaria.
3. La programmazione finanziaria e i contenuti del bilancio annuale sono inseriti in un
quadro di riferimento pluriennale. lI bilancio annuale realizza e il rendiconto verifica il processo
attuativo delle linee di programmazione.
4. L’attività di programmazione viene espletata mediante i seguenti strumenti:
a)
b)
c)
d)
e)

la relazione previsionale e programmatica;
il bilancio pluriennale;
il piano degli investimenti;
i piani economico finanziari;
il bilancio annuale.
-

Articolo 7
Programmi
1. I programmi (1) rappresentano raggruppamenti di entrate e di spese relativi alla stessa
area di intervento e si riferiscono ad un determinato e specifico obiettivo, ricompreso nella
programmazione del Comune e affidato all’azione dei responsabili dei servizi.
2. Tali programmi sono introdotti e analizzati nella relazione previsionale e programmatica
e nel bilancio pluriennale, e sono raccordati con il bilancio ed il rendiconto annuale secondo
i principi ed i metodi del controllo della gestione.

(1)

Decreto Legislativo n. 77/1995
Struttura del bilancio
Articolo 7
omissis
7. Il programma, il quale costituisce il complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere
da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento
di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell’ente, secondo le indicazioni dell’articolo
55 della legge 8 giugno 1990 n. 142, può essere compreso all’interno di una sola delle funzioni dell’ente,
ma può anche estendersi a più funzioni.
-

-

7
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3. I programmi enucleano, attraverso scelte di priorità e valutazioni economico sociali,
i singoli progetti riferiti ai vari servizi e predisposti sulla base di analisi delle attività compatibili
con le risorse. I programmi devono essere in grado di valutare i riflessi degli investimenti
sugli equilibri economici di bilancio, oltre a valutazioni sulle spese consolidate e di sviluppo
nell’ambito dello stesso equilibrio.
-

Articolo 8
Relazione previsionale e programmatica
1. AI bilancio annuale di
previsione è allegata una relazione
previsionale e
programmatica, predisposta dalla Giunta Comunale, che copre il periodo considerato
nel bilancio pluriennale (1)•
2. La relazione previsionale e programmatica è strumento di programmazione ed è
informata agli obiettivi generali dell’amministrazione. Viene redatta in coerenza con i piani
programmatici, urbanistici e di settore, e qualora si rendesse necessario, tali piani possono
essere modificati e adattati ai nuovi indirizzi.
3. In particolare la relazione previsionale e programmatica deve contenere:
a) la valutazione complessiva delle scelte strategiche del Comune;
b) il raccordo tra tutti gli equilibri di bilancio;
c) l’aggiornamento dei piani economico
finanziari relativi agli investimenti
necessario.
-

(1)

Decreto Legislativo n. 77/1995

-

Articolo 12

-

laddove

Reiazione previsionaie e programmatica

I Gii enti locali di cui all articolo 1 comma 2 aliegano ai biiancio annuale di previsione una relazione
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello dei bilancio piuriennale.
2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generaie. lilustra anzitutto le caratteristiche generali
della popolazione, del territorio, dell’economia insediata e dei servizi dell’ente, precisandone risorse umane,
strumentali e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari,
indMduando le fonti di finanziamento ed evidenziando l’andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.
3. Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento
ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l’entità e l’incidenza percentuale
della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di
investimento.
4. Per ciascun programma è data specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse
umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il
programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate.
5. La relazione previsionale e programmatica fornisce la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute
rispetto all’esercizio precedente.
6. Per gli organismi gestionali dell’ente locale la relazione indica anche gli obiettivi che s intendono
raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.
7. La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino la coerenza delle previsioni annuali e plunennali
con gli strumenti urbanistici, con particolare riferimento alla delibera di cui all’articolo 14 comma 1, lettera
c), e relativi piani di attuazione e con i piani economico-finanziari di cui all’articolo 46 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504.
8. Con il regolamento di cui all’articolo 114 è approvato lo schema di relazione, valido per tutti gli enti,
che contiene le indicazioni minime necessarie a fini del consolidamento dei conti pubblici.
8-bis. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le
deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale
e programmatica.
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4 Gli investimenti che il Comune intende effettuare ma che per motivazioni attinenti
i livelli di priorità e le linee di progettazione, non vengono iscritti nel piano degli investimenti,
sono illustrati all’interno della relazione previsionale e programmatica, con l’indicazione degli
obiettivi che si intendono perseguire ed una valutazione di massima in ordine alla fattibilità
ed agli effetti indotti sugli equilibri dei bilanci futuri
5. Al realizzarsi delle condizioni necessarie, gli investimenti saranno iscritti nei documenti
previsionali anche in corso di esercizio rispettando le modalita di variazione dei predetti
documenti
Articolo 9
Bilancio pluriennale
1. lI bilancio pluriennale guida e programma l’azione politico -amministrativa del Comune
nel periodo di riferimento ed ha durata corrispondente a quella del bilancio pluriennale della
Regione Piemonte e comunque non inferiore a tre anni (1)
2 I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale sono espressi con riferimento ai
periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.
Articolo 10
Piano degli investimenti
I Il piano degli investimenti e costituito dall’insieme degli investimenti che il Comune
intende realizzare nell’arco temporale preso in considerazione dal bilancio pluriennale, del
quale costituisce allegato obbligatorio
2 Per tutti gli investimenti inseriti nel piano deve, di norma, essere indicato per tipologia
di opera il grado di priorita che costituisce vincolo per la realizzazione ad esclusione degli
interventi conseguenti ad eventi imprevedibili e urgenti, oppure imposti da disposizioni
legislative

(1)

Decreto Legislativo n

77/1995

Articolo 13

Bilancia pluriennale

1. Gli enti di cui all’articolo 1, comma 2, aliegano al bilancio annuale di previsione un bilancio piuriennale
di competenza di durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni,
con osservanza dei principi del bilancio di cui all’articolo 4, escluso il principio dell’annualità.
2 lI bilancia pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno
degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento,
con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento.
3 lI bilancio pluriennale per la parte di spesa e redatto per programmi titoli funzioni servizi ed interventi
ed indica per ciascuno I ammontare delle spese correnti di gestione consolidate e di sviluppo anche derivanti
dall attuazione degli investimenti nonche le spese di investimento ad esso destinate distintamente per
ognuno degli anni considerati.
4. Gli stanziamenti previsti nel bilancia pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio
annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono
aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancia di previsione.
5. Con il regolamento di cui all’articolo 114 sono approvati i modelli relativi ai bilancio pluriennale.
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3. lI piano degli investimenti comprende al suo interno il programma delle opere pubbliche
che, per livello progettuale e compatibilità con gli strumenti urbanistici e amministrativi, sono
cantierabili negli esercizi finanziari presi in considerazione.
4. L’allocazione temporale degli interventi che necessitano di progetto per la loro
esecuzione è determinata in relazione allo stato della progettazione e precisamente:
a)
b)
5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

disponibilità di progetto definitivo per l’inserimento nel primo anno del piano;
disponibilità di progetto preliminare per l’inserimento nel secondo anno del piano.
Per ogni singolo investimento il piano deve evidenziare almeno i seguenti elementi:
situazione progettuale;
ordine di priorità per tipologia di opere;
analisi di fattibilità;
caratteristiche tecniche del progetto e tempi di realizzazione;
oneri derivanti dal finanziamento;
oneri e proventi correnti della gestione.

6. Gli elementi di cui al comma precedente servono a verificare l’impatto territoriale dei
singoli interventi, la compatibilità con gli equilibri finanziari dei bilanci presenti e futuri, i
vantaggi per la collettivita locale in rapporto ai costi sostenuti
Articolo 11
Bilancio annuale di previsione
1. lI bilancio annuale di previsione è il documento mediante il quale il Consiglio Comunale
autorizza l’organo esecutivo alla gestione finanziaria del Comune in relazione alle entrate
che si prevede di accertare e alle spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio.
2. lI bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura
per programmi, servizi e interventi, sulla base delle strutture stabilite dalle legge.
4 La struttura del bilancio annuale di previsione prevede per la parte entrata l’articolazione
in titoli, categorie e risorse per la parte spesa l’articolazione in titoli funzioni, servizi e
interventi
5. lI bilancio assume carattere preventivo finanziario di competenza mista, potendo essere
modificato sulla base del risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario precedente;
l’applicazione del disavanzo di amministrazione di tale esercizio è invece obbligatoria.
Articolo 12
Allegati al bilancio annuale di previsione
1. Al bilancio annuale di previsione sono allegati i seguenti atti e documenti:
a)
b)
c)

la relazione previsionale e programmatica;
bilancio pluriennale;
il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio
di previsione, quale documento necessario per il controllo da parte del competente organo
regionale;
d) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali,
consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, relativi
al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
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e)
f)
g)
h)
i)

I)
m)
n)
o)

(1)
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la deliberazione con la quale sono stabiliti i prezzi di cessione delle aree e dei fabbricati
che potranno essere ceduti in proprieta o in diritto di superficie,
le deliberazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale e della percentuale di
copertura dei relativi costi di gestione
il programma triennale del lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994 n 109 (1)
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
il riepilogo della situazione patrimoniale, risultante dall’ultimo rendiconto approvato,
la delibera dell’organo esecutivo che individua annualmente i beni del patrimonio
indisponibile che possono essere dati in locazione a canone ridotto per finalita sociali,
I elenco dei contributi sussidi e sovvenzioni da erogare ad associazioni e altri soggetti
pubblici e privati, nel rispetto dello specifico Regolamento;
il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi della lettera b) del comma I
dell’articolo 105 del D Lgs 77/1995
e quant’altro dovesse rendersi necessario per disposizioni legislative o regolamentari
successive.

Il programma triennale dei lavori pubblici dovrà
sia divenuto applicabile l’articolo 14 della Legge
vigenza è ora sospesa dall’articolo 1, comma 9,
essere allegato il programma di opere pubbliche
142/1990.

essere allegato al Bilancio successivo all’esercizio
11 febbraio 1994, n. 109 che lo prevede, articolo
della Legge 2 giugno 1995, n. 216. Nel frattempo,
previsto dal secondo comma dell’articolo 32 della

in cui
la cui
dovrà
Legge
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Titolo III
FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI PREVISIONALI

Articolo 13
Proposte di stanziamento
1. I responsabili dei servizi entro il 600 giorno antecedente al termine fissato dal legislatore
per l’approvazione del bilancio preventivo, sulla scorta dell’andamento delle risorse gestite
e dell’impiego dei fondi assegnati, tenuto conto degli obiettivi conseguiti e degli indirizzi
programmatici dell’amministrazione, predispongono motivate proposte di previsione sull’entità
delle entrate previste e delle spese richieste, per ciascuno dei tre esercizi successivi e le
inoltrano al servizio finanziario.
2. Le proposte devono avere la caratteristica della veridicità nel senso che la loro
motivazione deve fare riferimento a situazioni oggettive, per le entrate e per le spese
consolidate, agli impegni assunti, a quelli in via di assunzione per procedure decisionali in
corso e ad avvenimenti ragionevolmente prevedibili. Fra questi sono da considerare gli
interventi previsti dalla programmazione comunale.
3. lI responsabile della ragioneria è tenuto, nell’ambito delle indicazioni contenute nel
comma 2, alla verifica della veridicità e della compatibilità delle proposte pervenute.
4. Ciascun responsabile di servizio assicura la continuità nel flusso delle informazioni
connesso alla elaborazione delle previsioni finanziarie e fornisce le proposte di norma entro
dieci giorni dalle richieste a tal fine formulate dal servizio finanziario
5. Entro il termine di cui al comma precedente il servizio finanziario predispone l’allegato
al bilancio contenente per ciascun servizio l’indicazione del personale dipendente e la relativa
spesa sulla scorta delle unita in servizio a qualsiasi titolo, dei posti vacanti per i quali sono
già state avviate le procedure selettive o che si prevede di attivare entro il successivo
esercizio, dei collocamenti a riposo, del personale precario che si ritiene di dover assumere,
e considerando infine l’incidenza dei miglioramenti economici. Inoltre predispone:
a) allegato contenente l’elenco dei contratti d’opera, anche di prestazione d’opera intellet
tuale, limitatamente a quelli di durata superiore all’esercizio in corso;
b) allegato contenente l’elenco dei contratti di durata superiore all’esercizio in corso, relativi
a collaborazioni esterne dì cui il Comune sì avvale.
Articolo 14
Elenco dei fitti attivi e passivi
Entro il termine di cui aIl’art. 12, il responsabile produce al servizio finanziario l’elenco
dei fitti attivi e quello dei fitti passivi, indicando, per ciascuno, l’ammontare del canone in
atto e le prevedibili sue variazioni per il triennio successivo.

000CC*4T-
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Articolo 15
Programmazione dei lavori pubblici
1. Entro il 31 maggio di ogni anno, i responsabili dei servizi predispongono motivate
proposte per la redazione del programma dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 14 della
legge 11.2.1994 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le proposte sono trasmesse al responsabile dei Lavori Pubblici che entro il 15 giugno
predispone la bozza di programma dei lavori pubblici per il triennio successivo e la inoltra
alla Giunta Comunale per le scelte prioritarie, nei limiti consentiti dagli equilibri di bilancio.
3. Lo schema del programma, approvato entro il 15 luglio, è reso pubblico per sessanta
giorni consecutivi, con invito a chiunque a formulare, durante tale periodo, osservazioni e
proposte.
Articolo 16
Cessione di aree
1. Entro il 30 settembre di ogni anno il servizio urbanistico, dopo adeguata verifica e
approfondita analisi delle disponibilità, predispone la proposta di deliberazione di cessione
di aree e fabbricati.
Articolo 17
Tariffe dei servizi
1. Entro il 30 settembre di ogni anno il servizio finanziario, con la collaborazione dei
servizi interessati presenta la proposta di deliberazione delle tariffe per i servizi a domanda
individuale con l’indicazione dei corrispondenti tassi di copertura dei costi

Articolo 18
Prima bozza di bilancio annuale
1. Entro il 45° giorno antecedente al termine fissato per l’approvazione del bilancio
preventivo il servizio finanziario predispone la bozza del bilancio di previsione, contabilizzando
tutte le proposte pervenute, gli impegni pluriennali precedentemente assunti e ricadenti
nell’esercizio successivo, nonché ogni operazione necessaria per dare attuazione ai
programmi in corso.
2. Entro la stessa data il servizio finanziario predispone anche la bozza del piano esecutivo
di gestione in base agli obiettivi assegnati.
3. Le previsioni di spese correnti relative ai servizi che non abbiano fatto pervenire nei
termini le proposte, sono individuate nella misura dello stanziamento definitivo dell’anno in
corso.
4. Qualora il complesso delle spese proposte ecceda il totale delle risorse previste, il
servizio finanziario accompagna la bozza di bilancio con un documento nel quale sono

13
REGCONT

121197

CITTÀ Dl OVADA

Regolamento di contabilità 1997

evidenziate le proposte di spesa non dipendenti da mera applicazione di disposizioni di legge,
del contratto di lavoro, di contratti e convenzioni in essere. Accanto a ciascuna voce è
individuata la cifra nsultante dalla applicazione indifferenziata della percentuale di riduzione
necessaria a ricondurre il totale delle spese proposte nell’ambito del complesso delle risorse
acquisibil i.
5. Il Sindaco, d’intesa con il responsabile del servizio finanziario, impartisce precise
indicazioni ai responsabili dei servizi al fine di un adeguamento delle proposte formulate
6. Le nuove elaborazioni dovranno essere presentate al servizio finanziario entro il 20
settembre per la redazione del progetto di bilancio entro il 25 settembre.

Articolo 19
Prima bozza del bilancio pluriennale
1. Contestualmente alla bozza di bilancio annuale di previsione, il servizio finanziario,
sulla base delle indicazioni formulate dai responsabili dei servizi e del programma dei lavori
pubblici, predispone la bozza del bilancio pluriennale di competenza relativo ai tre esercizi
successivi, a valori aggiornati con il tasso di inflazione programmata.
2. La bozza del bilancio pluriennale è accompagnata dalla proposta di relazione
previsionale e programmatica redatta dal responsabile del servizio finanziario, con l’ausilio
di tutti i servizi, sulla scorta dello schema di cui al precedente articolo 18.

Articolo 20
Proposta e deposito al consiglio dei documenti previsionali
i Entro il 30 settembre la Giunta Comunale approva il progetto di bilancio annuale,
il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed i relativi allegati.
2. Detti documenti sono trasmessi, a cura della Segreteria Generale d’intesa con il servizio
finanziario, entro il 1° ottobre al Collegio dei revisori dei conti per il prescritto parere da
esprimere entro cinque giorni dal ricevimento degli atti.
3. Il progetto di bilancio annuale, con gli allegati prescritti, il bilancio pluriennale e la
relazione previsionale e programmatica, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori
dei conti, sono depositati entro il 10 ottobre nella Segreteria del Comune, a disposizione
dei membri del Consiglio, sino al giorno antecedente la discussione consiliare.

Articolo 21
Emendamenti da parte dei consiglieri
1. Ciascun consigliere comunale, nel termine tassativo di cinque giorni lavorativi da quello
della notifica al rispettivo capogruppo consiliare dell’avvenuto deposito di cui al precedente
articolo, può presentare emendamenti agli schemi di bilancio e alla relazione previsionale
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e programmatica depositati, consegnandoli al responsabile del servizio finanziario. (1)
2. Ogni emendamento deve tener conto dei principi posti a base del bilancio annuale
e pluriennale, e in particolare deve osservare quello relativo al pareggio finanziario.
3. Gli emendamenti, con le eventuali osservazioni del responsabile del servizio finanziario,
sono trasmessi in copia al Sindaco e al Collegio dei revisori dei conti e sono soggetti al
preventivo parere di regolarità tecnico-contabile del responsabile del servizio finanziario, entro
i successivi tre giorni.
Articolo 22
Sessione di bilancio
1. lI Sindaco convoca il Consiglio per iniziare, non oltre il 20 ottobre, la sessione del
bilancio, con sospensione dell’esame di ogni altro argomento eventualmente già all’ordine
del giorno, nonché della trattazione di interrogazioni e interpellanze.
2. La convocazione del Consiglio Comunale è espressamente riferita anche ai giorni
successivi a quello iniziale, sino ad esaurimento degli argomenti propri della sessione.
3. La sessione di bilancioè finalizzata nell’ordine:
a) alla ricognizione delle risultanze del rendiconto del precedente esercizio del Comune
e degli enti e organismi collegati;
b) all’adozione della deliberazione relativa alla qualità e quantità di aree e fabbricati da
destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute
in proprietà o in diritto di superficie, stabilendo il prezzo di cessione per ciascun tipo
di area o fabbricato;
c) all’approvazione del programma dei lavori pubblici, previo esame delle ossérvazioni e
delle proposte pervenute dai cittadini;
d) all’adozione della deliberazione di determinazione delle tariffe per i servizi a domanda
individuale e dei corrispondenti tassi percentuali di copertura del costo di gestione dei
servizi stessi;
e) all’adozione della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio
successivo, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

(1)

Decreto Legislativo n. 77/1995 Articolo 16 Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi
allegati
omissis
2. Il regolamento di contabilità dell’ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini
entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell’organo consiliare emendamenti agli schemi
di bilancio predisposti dell’organo esecutivo.
-

-
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Articolo 23
Piano esecutivo di gestione
-f

1. Il piano esecutivo di gestione (1) è il documento attraverso il quale l’organo esecutivo,
sulla base delle previsioni di entrata e di spesa deliberate dal Consiglio Comunale con
l’approvazione del bilancio annuale di previsione, assegna ai responsabili dei servizi gli
obiettivi della gestione da conseguire nell’arco dell’esercizio e le dotazioni di risorse necessarie
al raggiungimento degli stessi.
2. Il piano esecutivo di gestione dà concreta attuazione alla distinzione tra funzioni di
indirizzo politico
amministrativo e funzioni di gestione.
-

3. Tale documento costituisce il quadro di riferimento per la responsabilità degli organi
di gestione e viene redatto in base ai principi contabili stabiliti dalla legge, in modo da garantire
la trasparenza nelle modalità di distribuzione delle dotazioni finanziarie, umane, strumentali
e tecnologiche, tramite un ulteriore dettaglio delle risorse e degli interventi in capitoli e dei
servizi in centri di costo.
4 lI piano esecutivo di gestione e deliberato annualmente dalla Giunta Comunale almeno
quindici giorni prima dell’inizio dell’esercizio e comunque entro quindici giorni dall’approvazione
del bilancio annuale di previsione qualora lo stesso venga approvato ad esercizio iniziato
5 Con il piano di gestione, la Giunta Comunale individua in linea di massima
a) gli obiettivi da raggiungere con il piano;
b) l’ammontare delle risorse e degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi,
c) gli uffici e i servizi incaricati della realizzazione del piano,
d) i responsabili degli obiettivi
6. I responsabili dei servizi sono abilitati a sottoscrivere gli atti di impegno attuativi del
piano esecutivo di gestione.
7 L’attuazione del piano esecutivo di gestione da parte dei responsabili del servizio e
oggetto del controllo interno della gestione
8 L’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione costituisce diretta autorizzazione alla
spesa senza bisogno di ulteriori deliberazioni e/o determinazioni nei confronti dei responsabili
indicati, sempre che i risultati da conseguire siano sufficientemente precisati e fatte salve
eventuali disposizioni di legge o di statuto o anche indicazioni dello stesso piano esecutivo
di gestione che prevedono la preventiva adozione di atti successivi da parte degli organi
di governo dell’Ente pure in relazione ad eventuali decisioni aventi contenuto discrezionale
non attinente alle competenze dei responsabili di servizio
9 Nell’ambito dei limiti e dei principi di cui al comma precedente i responsabili dei servizi
comunali individuano con determinazione dirigenziale, tra quelle previste dalla legge, la
modalità di scelta del contraente meglio rispondente alle necessità specifiche e provvedono
agli atti necessari per pervenire alla conclusione dell’attività gestionale.
(1)

Decreto Legislativo n. 77/1995
Articolo 11
Piano esecutivo di gestione
1. Sulla base dei biiancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l’organo esecutivo definisce, prima
dell inizio dell esercizio il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione ed affidando
gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. lI piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli,
dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.
3. L’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoitativa per gli enti locali con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane.
-

-
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Articolo 24
Atti di gestione
1. Ogni atto di gestione direttamente o indirettamente comportante spese non
può essere
assunto se la proposta di deliberazione o di determinazione non abbia i pareri
di cui agli
articoli 53, comma 1, della legge 142/90.
2. La determinazione comportante l’assunzione di oneri a carico dell’ente acquista efficac
ia
soltanto a seguito della apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura
finanziaria previsto dall’articolo 55, comma 5, della Legge 142/1990.
3. I dipendenti abilitati a
ricognitivo del Sindaco che
di assenza o impedimento
degli uffici e dei servizi o

sottoscrivere le determinazioni sono quelli individuati con decreto
esercitano le funzioni di responsabili apicali dei servizi, In caso
sono sostituiti come previsto dal Regolamento sull’ordinamento
a seguito di specifico provvedimento.

Articolo 25
Variazioni al piano esecutivo di gestione
1. Le variazioni al piano esecutivo di gestione (1) consistono in operazioni modificative
delle previsioni dei capitoli e degli articoli all’interno di ciascun servizio, restando
invariate
le dotazioni degli interventi in bilancio.

(1)

Decreto Legislativo n. 77/1 995

-

Articolo 17

-

Variazioni al bilancio di previsione ed al piano di gestione

1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella
parte prima,
relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun
anno.
4. Ai sensi dell’articolo 32, comma terzo, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le variazioni
di bilancio possono
essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica, a pena di
decadenza, da parte
dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre
dell’anno in corso
se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
5. In caso di mancata o parziale ratifica del prowedimento di variazione adottato dall’organo
esecutivo,
l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro
il 31 dicembre
dell’esercizio in corso, prowedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmen
te sorti sulla
base della deliberazione non ratificata.
6. Per le province, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni sono vietati prelievi
dagli stanziamenti
per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare
gli stanziamenti
per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli. Per le comunità montane sono
vietati i prelievi
dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli terzo e quarto
per aumentare
gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi due titoli.
7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di
terzi in favore di
altre parli del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.
8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente
entro il 30
novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata
e di uscita, compreso
il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all’articolo 11 sono di competenza dell’organo
esecutivo
e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.
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2. Se a seguito di idonea e approfondita valutazione il responsabile del servizio ritiene
necessaria una modifica della dotazione assegnata, la propone con motivata relazione in
ordine all’impossibilità di raggiungere gli obiettivi assegnati e all’adozione di misure alternative.
3. La proposta di variazione è trasmessa dal responsabile del servizio al responsabile
del servizio finanziario ed è formalizzata con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Possono essere deliberate variazioni al piano esecutivo di gestione fino al 15 dicembre
dell’esercizio di competenza.
5. La deliberazione di diniego della variazione proposta o la variazione in difformità della
proposta formulata dal responsabile del servizio devono essere motivate dalla Giunta
Comunale. Nella motivazione deve essere dato atto della ridefinizione dell’obiettivo, qualora
vengano riconosciute valide le valutazioni della proposta del responsabile del servizio.
6. Le variazioni al piano esecutivo di gestione che investono più risorse o più interventi
sono connesse e conseguenti alle precedenti deliberazioni di modifica del bilancio da parte
del Consiglio Comunale.

Articolo 26
Variazioni delle dotazioni ai responsabili dei servizi
1. lI responsabile del servizio che ritenga necessaria una modifica delle dotazioni
assegnate ne fa motivata richiesta al Sindaco, inviandone copia al responsabile del servizio
finanziario comunque di norma entro il 15 novembre di ogni anno per procedere in sede
di assestamento di bilancio.
2 lI responsabile del servizio finanziario provvede entro dieci giorni dalla ricezione della
proposta, a rimettere al Sindaco e al Collegio dei revisori dei conti il suo parere sul contenuto
della stessa, con riferimento alle effettive disponibilità di bilancio.
3. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere
motivata.

Articolo 27
Procedure modificative del bilancia
1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, possono essere apportate modificazioni
ai documenti previsionali per adeguare le previsioni alle esigenze emerse nel corso
dell’esercizio.
2. Gli emendamenti che i consiglieri intendono apportare alle variazioni in sede di ratifica
o di approvazione delle proposte della Giunta Comunale, sono preventivamente comunicate
al responsabile del Servizio Finanziario, per il prescritto parere che deve essere espresso
prima della iscrizione del provvedimento all’ordine del giorno del Consiglio Comunale.
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3. Le variazioni al piano degli investimenti costituiscono competenza esclusiva
del
Consiglio Comunale.
4. Qualora l’adozione di documenti programmatici o il verificarsi di fatti aventi
riflessi
finanziari rilevanti sugli esercizi futuri prefigurino la necessità di variare le previsioni
del bilancio
pluriennale, il responsabile del servizio interessato inoltra apposita motivata
richiesta di
variazione al responsabile del Servizio Finanziario.
5. Ogni proposta di variazione concernente l’esercizio in corso deve valutarne gli
effetti
sugli esercizi futuri, per i conseguenti provvedimenti.
6. Le procedure modificative del bilancio, in relazione alle vigenti disposizioni di
legge,
possono riguardare:
a) prelievi di somme dal fondo di riserva;
b) prelievo di fondi da interventi/capitoli di spesa che evidenziano reali disponibilità
in
rapporto al fabbisogno dell’intero esercizio per l’integrazione di stanziamenti deficit
ari o
per l’istituzione di nuovi interventi/capitoli;
c) variazioni di bilancio derivanti dall’accertamento di nuove o maggiori entrate da destina
re,
in via prioritaria, alla copertura di minori entrate, nonché al finanziamento di nuove
o
maggiori spese;
d) variazioni di bilancio a seguito dell’accertamento di un disavanzo di amministrazio
ne in
sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente;
e) variazioni di bilancio a seguito dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione accerta
to
e disponibile.
7. Le variazioni agli stanziamenti delle voci entrata e spesa del bilancio sono deliberate
non oltre il 30 Novembre di ciascun anno.

Articolo 28
Risultato di amministrazione

-

Applicazione

1. L’avanzo di amministrazione disponibile è applicabile preventivamente ma è utilizzabile
solo dopo l’approvazione del rendiconto da parte del Comitato Regionale di Contro
llo.
2. Le quote di avanzo di amministrazione relative a fondi vincolati, destinati a spese
sia correnti sia in conto capitale, possono essere applicate ed utilizzate immediatame
nte
con l’approvazione del verbale di chiusura dell’esercizio precedente.
3. L’avanzo di amministrazione può essere impiegato per garantire il pareggio di bilancio
qualora i dati della gestione facciano prevedere lo squilibrio della stessa o per finanziare
le spese di cui all’articolo 31 del D. Lgs. 77/95.
4. Può anche essere applicato l’avanzo di amministrazione presunto derivante dall’eser
cizio immediatamente precedente a condizione che:
l’esercizio sia già iniziato;
l’avanzo possa desumersi da elementi certi risultanti da verbale di chiusura di esercizio;

-

-
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si provveda in tal senso soltanto con apposita deliberazione di variazione di bilancio;
si tratti degli interventi previsti alle lettere a), b), c) del secondo comma dell’articolo
31
del D. Lgs. 77/1995 e che siano escluse spese di investimento (1)•

5. Dei relativi fondi si può disporre a misura che l’avanzo stesso sia stato realizzato.
6. Qualora per eventi straordinari ed imprevedibili il rendiconto si chiuda con un disavanzo
di amministrazione, il Consiglio Comunale, entro quindici giorni dal termine di approvazione
del rendiconto, adotta i provvedimenti per il riequilibrio della gestione.

Articolo 29
Diffusione conoscitiva del bilancio e piano esecutivo di gestione
1. Ai cittadini e agli organismi dì partecipazione, la conoscenza dei contenuti significativi
e caratteristici dei bilanci (2) e del piano esecutivo di gestione approvati è assicurata mediante
la pubblicazione all’albo pretorio per un mese, la pubblicazione su un giornale locale e l’invio
agli organismi di partecipazione.

(1)

(2)

Decreto Legislativo n. 77/1995
Articolo 31
Avanzo di amministrazione
1. L’avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziament
o
spese in conto capitale e fondi di ammortamento.
2. L’eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell’articolo 30, può essere utilizzato:
a) per
il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, prowedendo, ove l’avanzo non
sia sufficiente,
ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza; b) per
la copertura dei
debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell’articolo 37; c) per i prowedimenti necessari
per la salvaguardia
degli equilibri di bilanciò di cui alI’art. 36 ove non possa prowedersi con mezzi ordinari, per il finanziament
o
delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio e per le altre spese
correnti
solo in sede di assestamento; d) per il finanziamento di spese di investimento.
3. Nel corso dell’esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione,
l’avanzo
di amministrazione presunto derivante dall’esercizio immediatamene precedente con la finalizzazione di
cui
alle lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi l’attivazione delle spese può awenire solo
dopo
l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell’avanzo,
aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l’ultimo consuntivo approvato,
i quali possono essere immediatamente attivati.
-

-

Decreto Legislativo n. 77/1995
Articolo 4
Principi del bilancio
omissis
7. Gli enti di cui all’articolo 1, comma 2, assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazion
e, di
cui all’articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la conoscenza dei contenuti significativi
e caratteristici
del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo Statuto
e dai regolamenti.
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Articolo 30
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
1. L’esercizio provvisorio (1) può essere attivato solo a seguito di autorizzazione del
Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio o con atto successivo, al fine di
legittimare la gestione da porre in essere da parte degli organi esecutivi e dei responsabili
dei servizi, nei limiti temporali di due mesi e quantitativi non superiori mensilmente ad un
dodicesimo, per ciascun intervento, delle somme previste nel bilancio deliberato.
2. Non sono soggette a limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge, o quelle
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
3. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una
gestione provvisoria limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, al pagamento
delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, di imposte e tasse,
di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, ed, in generale, limitata
alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all’Ente.
4. La sussistenza dei requisiti suindicati deve essere attestata nel parere tecnico del
responsabile del servizio proponente e risultare specificatamente nel relativo provvedimento.

(1)

Decreto Legislativo n. 77/1995
Articolo 5
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
1. Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione da parte dell’organo regionale di controllo, l’organo
consiliare dell’ente delibera l’esercizio prowisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base
del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non
superiore mesilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione prowisoria,
nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistente. La gestione
provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da
prowedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento
delle spese di personale, di residui passivi, di rate dimutuo, di canoni, imposte e tasse ed, in generale
limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all ente
3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme
statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, si applica la disciplina del
comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato.
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Titolo IV
GESTIONE DI BILANCIO

Articolo 31
Fasi dell’entrata
1. Le entrate previste nel bilancio sono acquisite attraverso le fasi dell’accertamento, della
riscossione e del versamento. Queste tre fasi possono essere simultanee.

Articolo 32
Gestione delle entrate
1. Il responsabile del capitolo di entrata provvede a porre in atto quanto necessario
all’acquisizione delle risorse affidate, trasmettendo al servizio finanziario copia della docu
mentazione con la quale si è proceduto all’accertamento dell’entrata entro i dieci giorni
successivi al suo approntamento.

Articolo 33
Vigilanza sulla gestione delle entrate
1. I responsabili dei servizi dell’Ente sono tenuti a curare, sotto la loro personale
responsabilità, che l’accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate, relative ai
programmi e ai servizi di cui sono responsabili, trovino puntuale, tempestivo e integrale
riscontro operativo e gestionale. li servizio finanziario segnala ai responsabili l’importo delle
somme non riscosse alle rispettive scadenze ed esercita il controllo sui flussi complessivi
delle entrate e dei correlativi equilibri.
2. In caso di difficoltà di riscossione i responsabili dei servizi, infruttuosamente esperiti
i relativi solleciti, procedono alle ordinarie azioni di recupero ed all’applicazione delle sanzioni
che la legge prescrive nelle rispettive materie.
3. Per quanto riguarda i residui attivi, il responsabile del servizio deve mettere in atto
tutte le azioni necessarie per la riscossione dei crediti sino a giungere ad assicurare, tramite
i competenti servizi, le procedure per la riscossione coattiva degli stessi, al fine di non
incorrere nelle responsabilità di legge.
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Articolo 34
Accertamento
1. L’accertamento dell’entrata (1) consiste nel procedimento amministrativo con cui
viene
verificata, sulla base di idonea documentazione acquisita dal responsabile del servizio,
la
ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il
debitore,
quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza e la risorsa di
bilancio
a cui riferirla.
2. Le entrate concernenti i tributi propri sono accertate a seguito dei ruoli emessi
annualmente o a seguito di altre forme stabilite dalla legge.
3. Le entrate provenienti da assegnazioni dello stato, della regione o di enti pubblici
sono accertate sulla base dei provvedimenti di assegnazione.
4. Le entrate di natura patrimoniale, da trasferimenti di capitali e rimborsi di crediti
sono
accertate sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l’amm
ontare.
5. Le entrate derivanti da gestione di servizi sono accertate a seguito di riscossione oppure
di emissione di liste di carico o di ruoli.
6. Le entrate derivanti da mutui sono accertate a seguito del contratto stipulato con istituti
di credito ovvero della determinazione definitiva per i mutui concessi dalla Cassa Depositi
e Prestiti o dagli Istituti di Previdenza.
7. Le entrate concernenti poste compensative delle spese sono accertate in corrispon
denza dell’assunzione del relativo impegno.
8. Le entrate di natura eventuale o variabile sono accertate sulla base di atti amministrativi
specifici, contratti, provvedimenti giudiziari o altra causa che comporti per il Comune un
diritto
a riscuotere.
9. In ogni altro caso, in mancanza di idonea documentazione concernente il credito,
l’accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.
10. L’accertamento comporta che le entrate vengano annotate nel conto del bilancio,
in corrispondenza della risorsa a cui vengono riferite.
11. lI responsabile del procedimento (2) con il quale viene accertata l’entrata, che ha
acquisito la documentazione idonea a supporto, deve trasmettere la documentazio
ne

(I)

Decreto Legislativo n. 77/1995

-

Articolo 21

-

Accertamento

1. L’accertamento costituisce la prima fase di gestione dell’entrata mediante la quale, sulia base di
idonea
documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo
giuridico,
individuato il debitore, quantificata la somma da incassare nonché fissata la relativa scadenza.
(2)

Decreto Legislativo n. 77/1995

-

Articolo 23

-

Disciplina dell’accertamento

1. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l’entrata trasmette al responsabile del
servizio
finanziario l’idonea documentazione di cui all’articolo 22, ai fini dell’annotazione nelle scritture
contabili,
secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell’ente.
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medesima, entro quindici giorni dall’acquisizione, al servizio finanziario per la registrazione
contabile.
12. Dopo il 31 dicembre nessun accertamento può essere effettuato sulla competenza
del predetto esercizio.

Articolo 35
Riscossione e versamento
1. La riscossione avviene con le modalità di cui all’articolo 24 deI d.lgs. 77/95. L’ordinativo
di incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o suo sostituto.
2. La riscossione dell’entrata consiste nell’esazione delle somme dovute al Comune
a
mezzo di incaricati interni od esterni. Gli incaricati interni sono l’economo e gli addetti
alla
riscossione di particolari entrate, all’uopo designati con decreto del Sindaco, sentito
il
Segretario Generale. Gli incaricati esterni sono il concessionario del servizio di riscossione
dei tributi, il tesoriere del Comune ed i concessionari di particolari servizi in appalto.
3. Gli incaricati interni, quotidianamente o con diversa cadenza indicata nel decreto
di
designazione, versano le somme riscosse nel conto corrente postale o bancario intestato
al Comune e gestito dal tesoriere.
4. Se quanto previsto al comma precedente risulta impossibile per forza maggiore, le
somme riscosse sono prontamente versate alla cassa economato, che ne rilascia ricevuta
e le trasferisce alla tesoreria comunale entro cinque giorni lavorativi, fermo il divieto
di
utilizzarle per il pagamento di spese.
5. La riscossione delle entrate si effettua in base a ruoli resi esecutivi, a contratti e a
ordinativi di incasso, fatti pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla
convenzione di tesoreria.
6. Le somme riscosse a qualsiasi titolo dai relativi incaricati debbono essere integralmente
versate nella tesoreria del Comune nei termini prescritti dalla legge, dai regolamenti, da
convenzioni o dal provvedimento deliberativo adottato.
7. Gli agenti contabili sono responsabili delle somme di cui devono curare la riscossione
e rispondono personalmente della eventuale prescrizione del credito e di ogni altro evento
dannoso per il Comune derivante da incuria o mancata diligenza nell’operato.
8. Le disponibilità di conti correnti postali, intestati al tesoriere del Comune, riguardanti
i proventi di servizi e attività comunali, devono essere versati in tesoreria con una cadenza
temporale di norma non superiore a trenta giorni, fermo restando che per rilevanti giacenze
il suddetto periodo viene ridotto, di regola, a quindici giorni.
9. Il servizio finanziario effettua il riscontro tra contabilità periodiche e versamenti effettuati
dagli agenti della riscossione e procede a controlli tutte le volte che lo ritiene opportuno.
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Articolo 36
L’ordinativo d’incasso
1. Ogni entrata che compete al Comune è riscossa dal tesoriere in base ad un ordinativo
d’incasso (1) sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario la quale costituisce il
documento con cui il tesoriere viene autorizzato a riscuotere una determinata somma o con
cui l’amministrazione comunale regolanzza una riscossione gia avvenuta
Articolo 37
Residui attivi
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine
dell’esercizio.
2. Sono mantenute tra i residui dell’esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali
esiste un titolo giuridico che costituisca il Comune creditore della correlativa entrata
3. Entro il 15 gennaio di ogni anno i responsabili dei servizi trasmettono al servizio
finanziario le proposte di conservazione dei residui, determinando contestualmente le
conseguenti economie. Con apposita determinazione, da adottare entro il 15 marzo, si attua
la ricognizione dei residui attivi a cura del responsabile del servizio finanziario.
Articolo 38
Fasi della spesa
1 La gestione delle spese (2) si realizza attraverso le fasi dell impegno della liquidazione,
dell ordinazione e del pagamento
2 Gli stanziamenti iscritti nei bilanci annuale e pluriennale costituiscono il limite massimo
per le autorizzazioni all’impegno di spesa e cioe per gli atti con cui a seguito di obbligazione
giuridicamente perfezionata vengono determinati

(1)

a)
b)
c)
d)
e)
t)
g)
h)

Riscossione
Decreto Legislativo n 77/1995
Articolo 24
omissis
3 L ordinativo d incasso e sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente
individuato dal regolamento di contabilità e contiene almeno:
l’indicazione del debitore;
l’ammontare della somma da riscuotere;
la causale;
gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
I indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui e riferita I entrata distintamente per residui o competenza
la codifica;
il numero progressivo;
l’esercizio finanziario e la data di emissione.
omissis

Fasi della spesa
(2) Decreto Legislativo n. 77/1995
Articolo 26
1. Le fasi di gestione della spesa sono l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione ed il pagamento.
-

-

25
REGCONT

121197

Regolamento di contabilità 1997

CITTÀ Dl OVADA

a) la somma da pagare;
b) il soggetto creditore;
c) la ragione del credito.
3. La fase della liquidazione definisce la somma certa e liquida da pagare al soggetto
beneficiano, nei limiti dell importo impegnato
4. La fase dell’ordinazione consiste nella disposizione al tesoriere, attraverso il mandato
di pagamento di provvedere al pagamento delle spese
5 lI pagamento costituisce la fase finale della spesa attraverso la quale il tesoriere
estingue il mandato sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario, mediante erogazione
della corrispondente somma al beneficiano

Articolo 39
Regole per l’assunzione di spese
1. Le spese possono essere effettuate solo con l’osservanza e con gli effetti delle norme
contenute nell’articolo 35 del D Lgs 77/1995 (1)

(1)

Regoie per i assunzione di impegni e per i effettuazione
Decreto Legislativo n 77/1995 ArlicoEo 35
di spese
I Gii enti locali di cui all articolo 1 comma 2 possono effettuare spese solo se sussiste I impegno contabile
registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e i attestazione della copertura
finanziaria di cui all articolo 55 comma 5 della legge 8 giugno 1990 n 142 il responsabile del servizio
conseguita I esecutivita del prowedimento di spesa comunica al terzo interessato I impegno e la copertura
finanziaria contestualmente all ordinazione della prestazione con I awertenza che la successiva fattura deve
essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma
4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino
a quando i dati non gli vengano comunicati.
2 Per le spese previste dai regolamenti economali I ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli
stessi regolamenti, all’intervento o capitolo di bilancio ed all’impegno.
3 Per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dai verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile
l’ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il
31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al
terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.
4. Nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato nei commi
1 2 e 3 il rapporto obbligatorio intercorre ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile
ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente
che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro
che hanno reso possibili le singole prestazioni.
5. Agli enti locali di cui all’articolo 1 comma 2 che presentino, nell’ultimo rendiconto deliberato, disavanzo
di amministrazione owero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati
i prowedimenti di cui all’articolo 36, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non
espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti
nei precedenti esercizi.
-

-

-
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Articolo 40
Atti generatori di vincoli contabili
1. Gli atti che danno luogo a prenotazione di impegno sono sottoscritti dal responsabile
del servizio che gestisce l’attività cui pertiene la previsione di spesa.
2. L’impegno contabile, con contemporanea cancellazione della precedente prenotazione,
consegue al perfezionamento dell’obbligazione giuridica passiva con la determinazione del
soggetto creditore e della somma da pagare, salvo quanto previsto al successivo articolo
41, comma 3.
Articolo 41
Parere di regolarità contabile
1. Su ogni deliberazione che comporti spese per il Comune, in modo diretto e indiretto,
immediato o differito, il responsabile del Servizio Finanziario (o suo sostituto) esprime il parere
di regolarità contabile, che deriva dalla valutazione di:
a) corretta imputazione a bilancio dell’entrata e della spesa;
b) capienza della disponibilità dell’intervento o del capitolo specifico, in ordine alla spesa
prospettata, calcolata nella sua interezza;
c) legalità della spesa;
d) esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto all’obbligazione;
e) regolarità fiscale;
f) rispetto dei principi contabili del D. Lgs. 77/95 e delle norme del presente Regolamento.
2. L’emissione del parere favorevole è sempre conseguente all’intervenuta annotazione
di una prenotazione di impegno nei registri contabili a vincolo delle disponibilità esistenti,
per un ammontare pari alla spesa proposta.

Articolo 42
Visto di regolarità contabile
1. Qualsiasi determinazione che comporti in via diretta o indiretta, immediata o differita,
assunzione di oneri a carico del bilancio del Comune, è priva di efficacia in mancanza del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del
Servizio Finanziario (o suo sostituto).
2. lI visto ha riguardo alla disponibilità effettiva negli stanziamenti di spesa. Per le spese
finanziate da entrate vincolate, la disponibilità è calcolata a partire dal totale degli accertamenti
realizzati nella corrispondente voce di entrata, detratti gli impegni o le prenotazioni di impegno
già fatte.
3. lI visto comporta che il ritmo degli accertamenti e lo stato di realizzazione del totale
delle entrate si mantengano adeguati alle previsioni contenute nel bilancio annuale e in linea
di equilibrio rispetto alla dinamica delle spese, riferita agli impegni sugli stanziamenti.
4. In presenza di uno scarto tra entrate previste e accertate, il responsabile del Servizio
Finanziario informa immediatamente il Sindaco, il Segretario Generale e il Collegio dei revisori
dei conti, e propone i provvedimenti adeguati per ristabilire l’equilibrio.
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5. Nelle more dei provvedimenti di equilibrio, il visto è limitato in modo tale che
il totale
annuo delle spese prenotate o impegnate contabilmente, comprensive degli oneri
continuativi
e di quelli provenienti da leggi, contratti o sentenze, non ecceda l’ammontare
delle entrate
correnti di competenza effettivamente realizzabili.

Articolo 43
Prenotazione e attestazione per le spese pluriennali
1. Qualora la deliberazione o la determinazione comporti spese a carico
anche degli
esercizi successivi, la prenotazione di impegno è estesa ai relativi interventi o
capitoli del
bilancio pluriennale, con l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 27, comma
7, del
d.lgs. 77/95 per le spese di durata superiore a quelle del bilancio pluriennale.

Articolo 44
Impegni
1. Per le spese indicate all’articolo 27, comma 2, del d.lgs. 77/95 il servizio finanziario,
una volta approvato il bilancio, provvede alla registrazione dei corrispondenti
impegni.
2. Per le spese in conto capitale finanziate con mutui e per quelle finanziate con entrate
a specifica destinazione, l’impegno si realizza secondo quanto previsto all’articolo
27, comma
5, del d.lgs. 77/95.
3. Per gli atti gestionali a finanziamento ordinario, che sono soggetti all’osservanza
di
procedure complesse per- l’individuazione del contraente quali lavori pubblici
e forniture
l’impegno contabile si realizza nel momento in cui, a seguito della deliberazione
a contrattare
divenuta esecutiva o di regolare determinazione, è stata avviata la procedura di
scelta del
contraente.
4 Per gli atti gestionali a finanziamento ordinario ma a valenza pluriennale, quali
somministrazioni o servizi, l’impegno contabile si realizza frazionatamente per ogni esercizio
quando il contraente ha adempiuto la prestazione annuale.
5. Per le altre spese, l’impegno contabile è definitivamente assunto quando l’esecuzione
dell’atto gestionale regolarmente adottato abbia dato luogo per il Comune al perfezioname
nto
di obbligazione passiva finanziaria nei limiti dell’ammontare contabilmente prenotato.
6. I responsabili dei servizi sono tenuti a comunicare per iscritto al servizio finanziario
l’avvenuta costituzione dell impegno contabile entro cinque giorni da quando si e verificato
il perfezionamento della specifica obbligazione passiva, con richiamo alla deliberazione
o
determinazione, ed alla prenotazione assunta.
7. L’annotazione dell’impegno nei registri contabili è preceduta dalla cancellazione della
prenotazione ad opera dello stesso servizio finanziario.
8. Al termine dell’esercizio, le prenotazioni di impegno fatte sulle previsioni del bilancio
annuale che non siano state seguite dall’assunzione dell’obbligazione di spesa, decadono
e costituiscono economia.
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9. Le proposte che prenotano fondi sull’esercizio in corso per l’esperimento
di gare
pubbliche devono pervenire, di norma, al servizio finanziario entro il 30 settem
bre. Eventuali
deroghe saranno espressamente accolte dal responsabile del servizi
o finanziario, su
dichiarazione dell’ufficio proponente che la prenotazione potrà essere tramut
ata in impegno
entro il 31 dicembre.

Articolo 45
Spese per interventi di somma urgenza
1. NeI caso di lavori pubblici ordinati senza deliberazione autorizzativa, a seguito
di eventi
eccezionali o imprevedibili, allorquando ricorrono circostanze riconducibili
alla somma urgenza
e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza, il relativ
o impegno
di spesa deve essere formalizzato con provvedimento da assumere a carico
del bilancio
dell’esercizio in corso non oltre il trentesimo giorno successivo all’ordinazione
della prestazione
fatta a terzi.
2. Le spese di cui al comma I eseguite nel mese di dicembre sono regolarizzate
entro
e non oltre il termine finale deI 31 dicembre.
3. Qualora per eventi eccezionali e imprevedibili sia necessario provvedere alle
forniture
urgenti, anche per assicurare la continuità nelle prestazioni dei servizi
ed evitare maggiori
oneri a carico del Comune, si applica la stessa procedura per i lavori pubbli
ci di somma
urgenza.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere trasmessi al Colleg
io dei
revisori dei conti a cura del responsabile del servizio proponente
5. In caso di mancata formalizzazione non può darsi corso all’emissione
del mandato
di pagamento

Articolo 46
Liquidazione
1. Tutte le fatture e le richieste di pagamento pervenute, affluiscono al Servizio Finanz
iario
che, dopo averle registrate in apposito protocollo, le trasmette entro tre
giorni al servizio
che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, affinché provveda alla
liquidazione.
2. Con l’atto di liquidazione della spesa il servizio attesta che il credito del terzo è
diventato
liquido ed esigibile, per l’intervenuta acquisizione da parte del Comun
e dell’utilità o bene
richiesti nelle quantità e qualità prefissate, nell’ambito della somma a suo tempo
impegnata
con richiamo al numero e alla data dell’impegno assunto.
3. L’atto di liquidazione, unitamente a tutti i relativi documenti giustificativi, deve
pervenire
al Servizio Finanziario almeno dieci giorni prima della eventuale scadenza
del debito, per
i riscontri ed i controlli contabili e fiscali.
4. L’atto di liquidazione consiste in un provvedimento proposto dal servizio previam
ente
autorizzato con l’atto di prenotazione di impegno.
5. Quando la liquidazione è relativa all’acquisto di beni durevoli o comunque
soggetti
ad essere inventariati, sull’originale del titolo dovranno essere trascritti
gli estremi di
registrazione nei corrispondenti registri di inventano.
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Articolo 47
Ordinazione dei pagamenti
1. L’ordinazione è la fase con la quale viene impartito l’ordine di pagare al creditore
quanto dovuto, mediante l’emissione del mandato di pagamento, numerato in ordine
progressivo per ciascun esercizio finanziario, tratto sul tesoriere (1)•
2. L’inoltro al tesoriere avviene a mezzo di un elenco progressivo, numerato e datato,
in duplice copia, di cui una deve essere restituita firmata per ricevuta.
3. Possono essere emessi mandati collettivi di pagamento imputati sullo stesso intervento
o capitolo, che dispongono pagamenti per una pluralità di creditori ed i relativi titoli
da
cui sorge l’obbligo di pagare e i diversi importi da corrispondere, In questo caso devono
essere accompagnati da appositi allegati di svolgimento, datati, numerati, timbrati e sottoscritti
come i mandati stessi.

Articolo 48
Sottoscrizione del mandato di pagamento
I Il mandato di pagamento è sottoscritto dal responsabile del Servizio Finanziario o suo
sostituto.

Articolo 49
Firma dei documenti contabili
i. È regola di generale osservanza che-la sottoscrizione-dei-documenti-contabili, quali
mandati o ordinativi di incasso, la liquidazione di fatture e comunque ogni comunicazione
interna diretta a promuovere l’emissione di mandato di pagamento, siano sempre accom
pagnati dall’indicazione del nome e cognome del firmatano apposta con timbro o, se a mano,
in stampatello.

(1)

REGCON1

Decreto Legislativo n. 77/1995
Articolo 29
Ordinazione e pagamento
omissis
2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell’ente individuato dal regolamento di contabilità
nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi:
a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
b) la data di emissione;
c) l’intervento o il capitolo per servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità
,
distintamente per competenza o residui;
d) la codifica;
e) l’indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza,
nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;
t) l’ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata
con il creditore;
g) la causale e gli estremi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione della spesa;
h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.
omissis
-
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2. Tale regola è applicabile anche alla sotto
scrizione del parere di regolarità contabile
di cui all’articolo 53 e del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziari
a di
cui al successivo articolo 55 della L. 142/90.

Articolo 50
Priorità di pagamento in carenza di fond
i
1. Nel caso di momentanea carenza di fondi
di cassa? la priorità nell’emissione di man
dati
e nel pagamento di quelli già consegnati
al tesoriere è la seguente:
a) stipendi del personale e oneri riflessi;
b) imposte e tasse;
c) rate di ammortamento dei mutui;
d) obbligazioni pecuniarie il cui mancato adem
pimento comporti penalità;
e) altre spese correnti secondo l’intensità
dell’interesse pubblico, determinata nell’
ordine di
priorità con atto scritto firmato dal Segretari
o Generale e dal responsabile del Serv
izio
Finanziario.
2. Entro il 31 dicembre ed il 30 giugno di ogni
anno, la Giunta, su proposta del Servizio
Finanziario, adotta le delibere previste dall’artic
olo 113, comma 3, del D. Lgs. 77/1995.
3. In presenza di procedure a carico del Com
une per l’esecuzione dei provvedimenti
giurisdizionali e dei lodi arbitrali, si applica,
comunque, la disciplina contenuta nell’artic
olo
14 deI D. L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv
ertito in Legge 28 febbraio 1997, n.
30.

Articolo 51
-

---—
--

1. Entro il 15 gennaio di ogni anno i respo
nsabili dei servizi trasmettono al servizio
finanziario le proposte di conservazione
dei residui, determinando contestualmente
le
conseguenti economie. Con apposita determina
zione, da adottare entro il 15 marzo, si attua
la ricognizione dei residui passivi a cura del
responsabile del servizio finanziario.
2. L’elenco dei residui passivi, sottoscritto dal
responsabile del Servizio Finanziario, deve
essere consegnato al tesoriere ad avvenuta
approvazione del rendiconto.

(1)

Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito in Legge 28 febbraio 1997,
n. 30
Articolo 14
Esecuzione forzata nei confronti di pubb
liche amministrazioni
1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubbli
ci non economici completano le procedur
e per l’esecuzione
dei prowedimenti giurisdizionali e dei lodi
arbitrali aventi efficacia esecutiva e com
portanti l’obbligo di
pagamento di somme di danaro entro
il termine di 60 giorni dalla notificazione del
titolo esecutivo. Prima
di tale termine il creditore non ha diritto di
procedere ad esecuzione forzata nei confro
nti delle suddette
amministrazioni ed enti, nè possono esser
e posti in essere atti esecutivi.
omissis
-

-
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3. lI tesoriere, nelle more di operatività dell’elenco di cui al comma precedente, è tenuto
ad estinguere i mandati di pagamento emessi in conto residui sulla base degli ordinativi
di pagamento firmati dal responsabile del Servizio Finanziario, la cui sottoscrizione equivale
ad attestazione della sussistenza del debito, confermata da un elenco formato dai residui
passivi esistenti al 31 dicembre dell’anno precedente e consegnato al tesoriere.
Articolo 52
Fondo di riserva
I prelievi dal fondo di riserva possono essere disposti fino al termine dell’esercizio con
deliberazione della Giunta Comunale, da comunicare al Consiglio Comunale entro trenta giorni
dalla loro adozione e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 53
Salvaguardia degli equilibri di bilancio
1. Nel caso in cui vengano evidenziati in sede di rendiconto un disavanzo di
amministrazione o nel corso della gestione situazioni di squilibrio nella gestione dei residui
o della competenza, oppure debiti fuori bilancio riconoscibili, il Consiglio Comunale adotta
entro il 30 settembre un provvedimento di ripiano utilizzando tutte le entrate, ad eccezione
di quelle aventi specifica destinazione per legge.
2. Detto provvedimento è allegato al rendiconto di gestione dell’esercizio in cui si è
manifestata la situazione di disequilibrio.

Articolo 54
Verifica della gestione
1. Durante la gestione e nelle variazioni di bilancio devono essere rispettati il pareggio
finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per
il finanziamento degli investimenti.
2. Il Consiglio Comunale provvede ad effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione
dei programmi entro il 30 settembre.
3. Ferma restando la verifica generale da attuarsi nel mese di settembre di ogni anno,
ai sensi dell’articolo 36 del d.lgs. 77/95, ogni volta che la gestione delle entrate e delle
spese evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, il
responsabile del servizio finanziario è tenuto a comunicarlo per iscritto, immediatamente,
al Sindaco, al Segretario Generale e al Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo
4, comma 2, lettera e) del presente Regolamento.
4. Il Sindaco chiede la convocazione urgente del Consiglio Comunale affinché vengano
adottate le misure necessarie a ripristinare il pareggio. Il Consiglio provvede al riequilibrio
a norma dell’articolo 36 del D. Lgs. 77/1 995 entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione.
5. Ai fini del controllo, con cadenza quadrimestrale, i responsabili dei servizi provvedono
alla verifica dell’andamento gestionale, sulla base di parametri e metodologie definite dal
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servizio del controllo di gestione.
6. Entro dieci giorni dalla chiusura del quadrimestre comunicano al responsabile del
servizio finanziario i risultati della predetta verifica, evidenziando eventuali scostamenti
significativi rispetto alla previsione.
7. Sulla base dei valori finanziari rilevati dalle contabilizzazioni ufficiali, il servizio finanziario
effettua una verifica della realizzazione delle entrate, con riferimento alle fasi di accertamento
e riscossione, e della dinamica delle spese.
8. Entro venti giorni dalla chiusura di ogni quadrimestre, il responsabile del servizio
finanziario trasmette al Sindaco e al Collegio dei revisori dei conti la relazione complessiva
sull’andamento della gestione del quadrimestre, comprensiva dell’analisi sullo stato di
attuazione degli investimenti.
9. La relazione sulla gestione alla fine del secondo quadrimestre di ogni esercizio
costituisce punto di riferimento per la deliberazione del Consiglio Comunale sullo stato di
attuazione dei programmi e per eventuali interventi per la salvaguardia degli equilibri di
bilancio, provvedimento da adottare entro il 30 settembre.

Articolo 55
Adempimenti fiscali
1. Al servizio finanziario, in tutti i casi in cui il Comune viene a trovarsi nella situazione
di soggetto passivo di imposta e di sostituto d’imposta, è attribuito il compito di predisporre
le scritture e di assolvere tempestivamente i conseguenti adempimenti.
2 Per le attivita esercitate dal Comune in-regime di impresa (attivita commerciali) le
scritture dovranno essere opportunamente integrate con specifiche registrazioni delle
operazioni rilevanti ai fini IVA, osservando le disposizioni in materia vigenti nel tempo, alle
quali si fa espresso rinvio per ogni corretto adempimento dei conseguenti obblighi fiscali
a carico del Comune.
3 La sottoscrizione dei documenti fiscali compete al Responsabile del servizio

Articolo 56
Risanamento finanziario
1. Si rinvia alle norme contenute nel D. Lgs. 77/95, negli articoli da 76 a 99, in ordine
allo stato di dissesto applicabile, ove ricorra, ed alle relative procedure di attivazione, gestione,
liquidazione, risanamento e riequilibrio.
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Articolo 57
Ammortamento dei beni
1. Gli ammortamenti da iscrivere, a partire dall’esercizio 1997, nell’apposito intervento
di ciascun servizio del bilancio che utilizzi beni immobili e beni mobili di proprietà del Comune,
sono calcolati, a regime applicando i coefficienti indicati all articolo 71 comma 7, del D Lgs
77/1995 ai valori dei beni considerati secondo quanto prescritto all articolo 72 comma 4
dello stesso D.Lgs. 77/1995.
2. Si applica la gradualità temporale di cui all’articolo 117, comma 1, del predetto decreto.
3. Sono da considerare fuori ammortamento i beni mobili non registrati posseduti da
un periodo di tempo superiore a dieci anni.
4. Le somme derivanti dall’ammortamento dei beni sono accantonate e contabilizzate
per ciascuna categoria di beni di cui al comma 7 articolo 71 del D Lgs 77/1995
5 L utilizzo e effettuato nell osservanza della norma contenuta nell’articolo 9 comma 2,
del D Lgs 77/1995 per reinvestimento nell’ambito della stessa categoria di beni che ha
generato I accantonamento
6. La deliberazione con la quale si decide l’investimento con utilizzo dello specifico fondo
di ammortamento dà atto della entità residuale dello stesso.

Articolo 58
Sistema di contabilita
i Ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione sono posti in essere
a)

una contabilita finanziaria a partita semplice per seguire I accertamento e la riscossione
delle entrate previste nonche la utilizzazione degli stanziamenti di spesa del piano
esecutivo di gestione attraverso le fasi della prenotazione di impegno, dell’impegno,
dell’ordinazione e del pagamento, la riscossione dei residui attivi e l’ordinazione e il
pagamento dei residui passivi esistenti all’inizio dell’esercizio Il tutto al fine di giungere
alla redazione del conto del bilancio di cui all’articolo 70 del D Lgs 77/95 con la
dimostrazione del risultato contabile di gestione e quello contabile di amministrazione
ed alla formazione della tabella ufficiale dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarieta strutturale e dei parametri gestionali con andamento triennale di cui all’articolo
70, comma 5, del citato D.Lgs. 77/95;
b) un complesso di annotazioni per rilevare in via concomitante il costituirsi di ciascun
elemento di rettifica di quelli elencati nell’articolo 71 nelle lettere da a) ad e) del comma
4 e nelle lettere da a) a d) del comma 6, nonché delle sopravvenienze attive e passive
e delle plusvalenze e minusvalenze da alienazione al fine di costituire la dimensione
finanziaria dei componenti economici positivi e negativi e giungere alla formazione del
conto economico previsto dall’articolo 71 del D.Lgs. 77/95;
c) un complesso di annotazioni per seguire le variazioni che si verificano durante l’esercizio
nella consistenza di ogni elemento del patrimonio e giungere con il riscontro dell’inventano
aggiornato ogni fine esercizio a determinare i risultati patrimoniali annuali secondo le
indicazioni contenute nell’articolo 72 del D.Lgs. 77/95;
d) un complesso di annotazioni per rilevare gli elementi dei costi economico
tecnici
-
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sostenuti per ciascun servizio o centro di costo e consentire all’ufficio del controllo di
gestione le analisi di efficienza e di economicità, nonché al Sindaco con la collaborazione
della Giunta Comunale di esprimere le valutazioni di efficacia nella relazione prescritta
dall’articolo 55, comma 7, della legge 8. 6. 1990 n. 142 e riconsiderata all’articolo 73
del D.Lgs. 77/95.

Articolo 59
Libri e registri contabili
1. Il sistema di contabilità comunale deve consentire la rilevazione dell’attività ammini
strativa e gestionale del Comune Si realizza attraverso scritture finanziarie funzionali alla
determinazione della consistenza finale del conto di cassa, dell’ammontare dei residui attivi
e passivi Le scritture finanziarie e patrimoniali sono tenute tramite i seguenti libri e registri
contabili:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

bilancio di previsione;
libro giornale di cassa,
libro mastro;
libro degli inventari;
libro delle fatture;
registro di carico e scarico dei registri vidimati e bollettari di riscossione;
rendiconto

Articolo 60
Controllo di gestione
i Per favorire una gestione economicamente corretta delle risorse, controllare la
realizzazione degli obiettivi programmati e verificare I efficacia e l’efficienza della gestione
e istituito l’ufficio del controllo interno di gestione previsto dagli artt 39, 40 e 41 del D Lgs
77/95.
2 Il controllo di gestione assicura le funzioni di guida e verifica delle attivita dell’Ente
nel rispetto della programmazione e secondo gli indicatori di funzionalita Il controllo di
gestione coinvolge tutte le strutture dell’Ente, che vengono adeguate sulla base delle
risultanze emergenti.
3. Gli obiettivi programmati nell’esercizio, la cui realizzazione costituisce oggetto del
controllo di gestione sono quelli considerati nel bilancio di previsione e illustrati nella relazione
previsionale e programmatica, tenuto conto delle dotazioni assegnate ai responsabili dei
servizi e degli obiettivi determinati dal piano esecutivo di gestione.
4. L’ufficio del controllo di gestione fa parte del servizio finanziario.
5. Sulla base di quanto attuato, i responsabili dei servizi pongono in atto le iniziative
necessarie a migliorare l’andamento gestionale e formulano adeguate proposte.
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Titolo V
INVESTIMENTI

Articolo 61
Principi generali

1. Le fonti di finanziamento necessarie per l’attivazione degli investimenti e la program
mazione degli investimenti e dei relativi piani economico-finanziari sono regolamentate dagli
artt. 42 e 43 del d.lgs. 77/95.
2. Il ricorso all’indebitamento è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi
vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti.
3. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio
di cui all’articolo 37, comma 3, del d.lgs. 77/95 e per altre finalità di legge. Le relative entrate
hanno destinazione vincolata.

Articolo 62
Destinazione delle entrate derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali

1. Le entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali devono essere, salvo le eccezioni
consentite dalla legge reinvestite in beni patrimoniali o destinate al miglioramento del demanio
e del patrimonio dell’Ente. Possono anche essere utilizzate per l’estinzione di passività
onerose o derivanti da convenzioni e contratti esecutivi per i quali non sia possibile od
economico il ricorso ad altra modalità di finanziamento.

Articolo 63
Limiti al ricorso all’indebitamento

1. Le norme di cui agli articoli 45 e 46, comma 1, del D. Lgs. 77/95 si applicano anche
quando l’indebitamento avvenga mediante:
a)
b)

contratti di leasing immobiliare;
contratti che prevedono il pagamento rateale di durata superiore ai tre anni.

3. Le delegazioni, firmate dal Sindaco o suo delegato, sono notificate al tesoriere del
Comune senza obbligo di accettazione e costituiscono titolo esecutivo.
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Articolo 64
Rilascio di fideiussioni
1. La garanzia fideiussoria prevista all’articolo 49, comma 2, del D. Lgs. 77/95 può essere
rilasciata a favore di società di capitale costituite ai sensi dell’articolo 12 della legge 23.
12. 1992 n. 498, secondo il Regolamento previsto dall’articolo 4 del D.L. 31.1.1995 n.
26 convertito nella legge 29. 3. 1995 n. 95, nonché a favore di terzi secondo il comma
2-bis dello stesso articolo 49 (1)•
2. La proposta di deliberazione del rilascio della garanzia fideiussoria deve sempre essere
sottoposta al parere del Servizio Finanziario, anche se non comporta spese certe.
3. Il Servizio Finanziario con il suo parere dà atto del rispetto dei limiti di cui all’articolo
49, comma 3, del D. Lgs. 77/95, annota le fideiussioni rilasciate dal Comune in apposito
registro con l’indicazione del beneficiano, dell’ammontare, della scadenza e ne segue
l’evoluzione.

(1)

GCONT-

Decreto Legislativo n. 77/1995
Articolo 49
Fideiussione
omissis
2-bis La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l’assunzione di mutui destinati
alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà
dell’ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:
a) il progetto sia stato approvato dall’ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto
mutuatario che regoli la pssibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell’ente al termine della concessione;
c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione
o ristrutturazione dell’opera.
-

-
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Titolo VI
RENDICONTO

Articolo 65
Rendiconto della gestione
1. Il rendiconto è il documento che dimostra e riepiloga i risultati della gestione svolta
nell’esercizio finanziario al quale si riferisce e comprende il conto del bilancio, il conto
economico e il conto del patrimonio. Mediante il rendiconto, il tesoriere dimostra le somme
riscosse, i pagamenti effettuati e la consistenza finale del fondo di cassa, mentre la Giunta
Comunale dimostra al Consiglio Comunale i risultati della gestione svolta, in rapporto alle
previsioni del bilancio, ai residui dei precedenti esercizi e al patrimonio
2 I risultati della gestione sono rilevati con le modalita previste dalla legge, mediante
contabilità economica.
3. lI rendiconto, complessivamente considerato, deve consentire sia agli organi elettivi
interni, sia agli organi esterni di formulare valutazioni sull’andamento della gestione finanziaria,
economica e patrimoniale del Comune al termine dell’esercizio
4. Sono allegati al rendiconto:
a)
b)
e)
d)

e)

la relazione della Giunta Comunale;
la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
I elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza,
l’eveituale provvedimento di riequilibrio della gestione riguardante il riconoscimento della
legittimità dei debiti fuori bilancio e il loro finanziamento, e il ripiano del disavanzo di
amministrazione;
la tabella compilata dei parametri di definizione delle condizioni strutturalmente deficitarie.
-

-

-

Articolo 66
Rendiconto per i contributi straordinari
1. Alfine di adempiere all’obbligo previsto dall’articolo 112 del D. Lgs 77/95, i responsabili
dei servizi gestiti, in tutto o in parte, utilizzando contributi straordinari assegnati all’ente da
amministrazioni pubbliche, devono redigere il rendiconto annuale di detto utilizzo, descrivendo
anche le finalità perseguite, quelle raggiunte nonché quelle altre in via di perseguimento
qualora trattasi di intervento realizzato in più esercizi finanziari.
2. Il rendiconto documentato è presentato non oltre il 10 gennaio dell’anno successivo
a quello cui si riferisce al responsabile del Servizio Finanziario il quale provvede al riscontro
con le sue scritture contabili.
3. I responsabili di cui al primo comma nel caso in cui l’amministrazione pubblica che
ha erogato il contributo ne abbia fatta richiesta, trasmettono il rendiconto vistato dal
responsabile del Servizio Finanziario entro 15 giorni dalla data del visto predetto.
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Articolo 67
Atti preliminari al rendiconto
1. Il Servizio Finanziario, prima di predisporre il rendiconto della gestione:
a) completa, entro i primi 15 giorni dell’anno anche sulla base delle comunicazioni dei
competenti servizi, l’aggiornamento degli inventari al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) verifica la regolarità del conto e dei documenti allegati ai sensi dell’articolo 67, comma
2, del D. Lgs. 77/95, presentati, entro i primi due mesi dell’anno, dal tesoriere sulla
propria gestione di cassa con riferimento anche agli estratti conto pervenuti dalla tesoreria
provinciale e alle partite finanziarie viaggianti al 31 dicembre precedente;
c) verifica la regolarità dei conti che l’economo e gli altri agenti contabili interni, in denaro
o in natura, debbono far pervenire entro il mese di febbraio.

Articolo 68
Ripartizione dei costi generali e comuni
1. I costi generali dell’ente sono ripartiti secondo il rapporto esistente fra il costo del
personale addetto nell’anno al singolo servizio e quello complessivo del personale tutto
dell’ente.
2. I costi comuni sono suddivisi in relazione all’utilità tratta dal singolo servizio. Le
percentuali di riparto sono determinate congiuntamente dai responsabili dei servizi utilizzatori
del bene ad uso comune. In mancanza di accordo formalizzato, provvede il responsabile
del Servizio Finanziario con proprio atto dopo aver sentito i responsabili interessati.
3. Si prescinde dai metodi di cui ai commi i e 2 ogniqualvolta il riparto risulti possibile
in via analitica.
Articolo 69
Rendicontazione finale dei servizi

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno i responsabili di servizio trasmettono al Sindaco
una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente elaborata per programmi e progetti.
2. Le predette relazioni sono redatte secondo criteri e schemi predefiniti a cura dell’ufficio
del controllo di gestione. Esse prendono a riferimento gli obiettivi e i programmi individuati
nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio preventivo dell’esercizio di
cui si fornisce la documentazione e, successivamente, nel Piano Esecutivo di Gestione di
quell’esercizio, comprendono l’illustrazione e l’esame delle azioni effettivamente espletate,
evidenziano i risultati conseguiti in rapporto anche ai costi sostenuti, giustificano gli
scostamenti delle spese preventivate, presentano eventuali proposte migliorative. Nelle
relazioni è dato anche ragguaglio della realizzazione dei budget di entrata e spesa assegnati.
Le spese devono essere singolarmente evidenziate o, se si tratta di spese in economia,
riassunte per tipologie merceologiche.
3. In allegato alla rendicontazione viene trasmesso l’elenco definitivo, da inviare in copia
aI servizio finanziario, degli impegni decaduti, dei minori residui attivi e passivi, dei crediti
di dubbia esigibilità, di eventuali debiti fuori bilancio.
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Articolo 70
Conto del bilancio
1. lI conto del bilancio (1) è predisposto utilizzando lo schema previsto dalla legge e dalle
relative norme di attuazione.
2. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta
nel bilancio annuale rispetto alla previsione.
3. Al conto del bilancio sono annesse le tabelle dei parametri di riscontro delle condizioni
di deficitarietà e le tabelle dei parametri gestionali.

(1)

Decreto Legislatìvo n. 77/1995

-

Articolo 70

-

conto del bilancio

1. lI conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale
rispetto alle previsioni.
2. Per ciascuna risorsa dell’entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei
servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:
a) per l’entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.
3. Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale prowede all’operazione
di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte
dei residui.
4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello
contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.
5. Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale. Le tabelle sono altresi allegate
al certificato del rendiconto.
6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati
dal regolamento di contabilità dell’ente locale.
7. lI Ministero dell’interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione dell’andamento triennale a livello
di aggregati sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali indicati nella apposita tabella di cui al comma
5. I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
8. I modelli relativi al conto del bilancio e le tabelle di cui al comma 4 sono approvati con il regolamento
di cui all’articolo 114.
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Articolo 71
Conto economico
previsto dalle vigenti disposizioni
Il conto economico è redatto secondo lo schema
omico dell’esercizio (1)•
normative e rileva conclusivamente il risultato econ

(1)

Decreto Legislativo n. 77/1995

-

Articolo 71

-
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Articolo 72
Conto consolidato
1. Il Comune si avvale della facoltà di compilare il conto consolidato patrim
oniale per
tutte le attività e passività interne ed esterne, ed il conto patrimoniale di inizio
e fine mandato
amministrativo.
2. La relazione previsionale e programmatica assicura la conoscenza consol
idata dei
risultati globali della gestione relativa ad enti e organismi preposti all’ese
rcizio di funzioni
e servizi.
3. All’inizio di ogni ciclo amministrativo, il responsabile del servizio finanzi
ario redige la
situazione patrimoniale, che viene trasmesso al Sindaco e al preside
nte del Collegio dei
revisori dei conti.
4. Analogamente, il responsabile del servizio finanziano procede alla chiusu
ra di ogni
ciclo amministrativo, ponendo in evidenza le risultanze positive e negativ
e delle singole
componenti del patrimonio rispetto ai valori rilevati all’inizio del period
o stesso.
Articolo 73
Conto del patrimonio
1. Il conto del patrimonio (1) indica, per ciascun elemento patrimoniale attivo
e passivo,
il valore iniziale desunto dal conto del precedente esercizio, le variazioni positiv
e e negative
intervenute e il valore finale distinguendo le variazioni originate dalla gestion
e del bilancio
da quelle derivanti da altre cause, secondo lo schema previsto dalle vigent
i disposizioni
normative.
2. La valutazione dei beni avviene secondo le modalità di cui ali’arti
colo 72, comma 4,
del dJgs. 77/95. In pàrticolaré:

(1)

Decreto Legislativo n. 77/1995

-

Articolo 72

-

Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali

1. Il conto del patrimonio rileva risultati della gestione patrimoniale e riassum
e ia consistenza del patrimonio
al termine dell esercizio evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso
rispetto alla consistenza
iniziale.
2. Il patrimonio degli enti locali di cui all’articolo 1 comma 2 è costituito
dal complesso dei beni e dei
rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza di ciascun ente suscettibili
di valutazione ed attraverso la
cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determ
inata la consistenza netta
della dotazione patrimoniale.
3. Gli enti locali includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con
specifica distinzione, ferme
restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice
cMle.
4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi
delle relative manutenzioni
straordinarie, come segue:
a) i beni demaniali già acquisiti all’ente alla data di entrata in vigore del presen
te decreto legislativo
sono valutati in misura pari all ammontare del residuo debito dei mutui ancora
in estinzione per lo stesso
titolo; i beni demaniali acquisiti all’ente successivamente sono valutati al
costo;
b) i terreni gia acquisiti all’ente alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono valutati
al valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i terreni gia acquisiti
all ente ai quali non e
possibile attribuire la rendita catastale, a valutazione si effettua con le modalità
dei beni demaniali già
acquisiti all’ente; i terreni acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto
legislativo sono valutati al costo;
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a)

i beni demaniali strumentali acquistati prima dell’i. 1. 1996 ed esistenti all’i. 1. 1997,
la cui realizzazione è stata finanziata con mezzi propri, sono valutati al costo esponendo
il totale delle residuali quote di ammortamento calcolate applicando le percentuali di cui
all’articolo 71, comma 7, del D.Lgs. 77/95, suI valore pieno di costo, per gli anni residuali
del periodo di ammortamento indicato al precedente articolo 48, lett c)
b) i crediti sono valutati al valore nominale risultante a seguito dell’operazione di
naccertamento di cui all’articolo 70, comma 3, del D.Lgs. 77/95.
c) i crediti inesigibili, di cui all’articolo 72, comma 5, del D.Lgs. 77/95, saranno accantonati
in apposita voce del patrimonio, onde determinare il corretto importo dell’attivo patrimo
niale, secondo criteri prudenziali e saranno conservati nel conto del patrimonio fino alla
scadenza dei termini di prescrizione.

Articolo 74
Conto degli agenti contabili
1. L’economo ed ogni altro agente contabile interno incaricato del maneggio di pubblico
denaro o della gestione dei beni, nonché coloro che si ingerìscono negli incarichi attribuiti
a detti agenti, devono rendere il conto della propria gestione al Comune entro due mesi
dalla chiusura dell’esercizio su apposito modello previsto dalle vigenti disposizioni normative
e approvato dalla Giunta Comunale.
2 Gli agenti contabili allegano al conto quanto previsto dal 2° comma dell’art 75 deI
D.Lgs. 77/95.
3. lÌ conto degli agenti contabili interni, unitamente alla documentazione d’obbligo, è
allegato al rendiconto e con esso sottoposto al Consiglio Comunale.

(Segue nota i della pagina precedente)
c)
fabbricati già acquisiti all’ente alla data di entrata in vigore del presente decreto iegisiativo sono
valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscaii; i fabbricati acquisiti successivamente sono
valutati ai costo;
d) i mobiii sono vaiutati ai costo;
e) i crediti sono valutati al vaiore nominale;
t) i censi livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione deiia rendita al tasso legale
g) le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo ie norme dei codice civile;
h) i debiti sono valutati secondo il valore residuo.
5. Gli enti iocaii conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti inesigibili, stralciati dal conto
del bilancio, sino ai compimento dei termini di prescrizione.
6. lI regolamento di contabiiità può prevedere la compilazione di un conto consolidato patrimoniale per
tutte le attività e passività interne e esterne. Può anche prevedere conti patrimoniaii di inizio e fine mandato
degli amministratori.
7. Gli enti locaii prowedono annualmente all’aggiornamento degli inventari.
8. Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione deiia natura
di beni di faciie consumo o del modico valore.
9. I modelli relativi al conto del patrimonio sono approvati con i regolamento di cui aii’articolo 114.
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Articolo 75
Procedura di approvazione del rendiconto di gestione
1. Il servizio finanziario presenta alla Giunta Comunale entro il 20 aprile:
a) i conti presentati dal tesoriere e dagli altri agenti contabili interni, con la propria valutazione
sulla loro regolarità, e lo schema del rendiconto della gestione con gli allegati previsti,
ivi compresa la copia delle deliberazioni di cui agli artt. 17, comma 8, e 36 del d.lgs.
77/95;
b) l’elenco dei residui attivi e passivi riaccertati, distinti per anno di provenienza;
c) la propria relazione tecnica, viste anche le relazioni di gestione presentate dai responsabili
dei servizi.

2. La Giunta Comunale esamina i documenti predetti e li approva formalmente entro
il 25 aprile.
3. A cura del responsabile del servizio finanziario copia della delibera di proposta,
accompagnata dal materiale contabile di cui ai commi precedenti è inviata all’organo di
revisione al quale deve pervenire entro il 5 maggio, con invito a produrre nei successivi
venti giorni la relazione prescritta dall’articolo 105, comma 1, lettera d) del d lgs 77/95, con
richiamo alla comminatoria della revoca prevista all’articolo 101, comma 2, del citato decreto.
4. Pervenuta la relazione del Collegio dei revisori dei conti e comunque non oltre il 25
maggio la deliberazione di proposta, i documenti contabili, la relazione della Giunta e quella
dell’organo di revisione sono messi a disposizione dei consiglieri comunali per venti giorni,
previo avviso ai capigruppo consiliari.
5. Qualora il Consiglio Comunale in sede di approvazione del conto apporti modifiche
al rendiconto del tesoriere o individui responsabilità negli amministratori, ne viene data notizia
agli stessi con invito a prendere cognizione entro quindici giorni delle motivazioni, del conto
approvato e dLtimj_glLaftri pumn1LcuLessesi riferiscono.
6. lI tesoriere e gli amministratori possono, negli otto giorni successivi, presentare per
iscritto e senza spese le loro controdeduzioni.
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Titolo VII
CONTABILITA’ PATRIMONIALE

Articolo 76
Finalità
1. La contabilità patrimoniale ha lo scopo di rilevare la consistenza e la struttura del
patrimonio del Comune e le variazioni di esso, sia per effetto della gestione del bilancio
che per qualsiasi altra causa.

2. Strumento della contabilità patrimoniale è l’inventano.
Articolo 77
Inventano
1. L’inventano è il documento contabile che rappresenta il complesso dei beni del
Comune rilevati ad una certa data e periodicamente aggiornati.

2. Esso ha il fine di controllare la consistenza dei beni per salvaguardarne la loro
appartenenza al Comune, nonché di conoscere la quantità, la natura ed i valori dei beni
stessi per consentirne una consapevole gestione.
3. L’aggiornamento generale dell’inventano deve farsi annualmente.

Articolo 78
Inventano dei beni immobili
1. L’inventano dei beni immobili demaniali deve indicare la denominazione, l’ubicazione,
il servizio e il servizio cui sono destinati, il titolo di provenienza ed i dati catastali, la relativa
valutazione e l’assegnatario del bene.
2. L’inventano dei beni immobili patrimoniali, siano essi indisponibili o disponibili, è
formato da appositi registri di consistenza e contiene le seguenti indicazioni:
a) il luogo, la denominazione, l’estensione, la qualità e la descrizione risultante dal catasto;
b) il titolo di provenienza e gli eventuali vincoli ed oneri;
c) i diritti, servizi ed oneri cui sono eventualmente gravati;
d) il servizio cui sono destinati;
e) il valore capitale;
f) l’eventuale rendita;
g) l’uso speciale cui sono destinati.
3. Nei registri di consistenza i beni fruttiferi sono distinti da quelli infruttiferi.
4. I diritti e le servitù, che ai sensi del Codice Civile sono considerati come beni immobili,
vengono descritti nell’inventano insieme con i beni ai quali si riferiscono.
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5. A cura del responsabile del servizio economato è redatto un inventano dei beni
immobili in dotazione L inventano e sottoscritto dallo stesso responsabile e dal responsabile
del servizio interessato.
6. L’inventano è redatto in duplice copia ed è conservato dal servizio economato.
Articolo 79
Inventano dei beni mobili
1. L’inventano dei beni mobili contiene:
a)la denominazione e descrizione dei beni secondo la loro natura e specie;
b)la quantità o il numero secondo le vane specie;
c) il valore determinato in base al prezzo d’acquisto, ove non sia diversamente stabilito;
d)l’indicazione del servizio e dei locali in cui si trovano;
e)I’ammontare delle quote di ammortamento.
2. lI consegnatario di beni mobili è responsabile della loro conservazione e tiene in
evidenza la situazione dei beni di cui risponde secondo le qualita, le destinazioni e le
classificazioni risultanti dal relativo inventano.
3. Tutti gli aumenti e le diminuzioni riferite al valore ed alla consistenza dei beni devono
essere segnalate tempestivamente al servizio economato per esser registrate nell’inventano.
Articolo 80
Iscrizioni e cancellazioni dei beni mobili
1. I beni mobili sono iscritti nel relativo inventano sulla base dei buoni di carico che
ne indicano la consistenza ed il valore, I buoni di carico sono emessi dal competente servizio
e sono firmati dal responsabile del servizio che riceve i beni in consegna.
2. La cancellazione dei beni dall’inventano avviene sulla base di buoni di scarico emessi
a seguito di cessione e/o dichiarazione di fuori uso con provvedimento del responsabile
del servizio economato su proposta del responsabile del servizio che li ha in consegna.
3. I buoni di cui sopra sono numerati ed indicano le generalità delle persone che
promuovono il carico e lo scarico, il servizio interessato, la descrizione, la quantita dei beni
che formano oggetto della variazione ed il loro prezzo unitario, oltre all’attestazione che
l’aumento o la diminuzione od il trasferimento dei beni risultano annotati nell’inventano.
Articolo 81
Valutazione
1. I beni inventaniati sono valutabili secondo il disposto dell’articolo 72 del decreto
legislativo 77/95 ed eventuali successive integrazioni e/o modificazioni.
2. I beni mobili la cui valutazione unitaria è inferiore a £. 500.000 (cinquecentomila)
sono rilevati ed iscritti nell’inventano per quantità ed il loro valore complessivo è iscritto per
servizio.
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3. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili
ed
mobili di valore individuale inferiore a lire cinquecentomila ascnvibili alle seguenti
categorie:
a) mobifio, arredamenti e addobbi;
b) strumenti ed utensili,
c) attrezzature d’ufficio.
4. Sono parimenti esclusi i beni minuti che risultano già inventariati nelle rimanenze di
magazzino di economato e/o tecnico.
Articolo 82
Conto del patrimonio
1. Le procedure di gestione adottate, anche di tipo informatizzato, dovranno consentire
la compilazione del Conto del Patrimonio, nelle modalità prescritte dal regolamento di cui
all’articolo 114 del d. lgs. 77/95.
Articolo 83
Consegnatari dei beni mobili
1. I beni mobili, macchine ed attrezzature sono dati in consegna tramite l’inventano ad
agenti (consegnatari) i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati.
2. Le funzioni di consegnatanio sono esercitate dal responsabile del servizio o suo
delegato, ferma restando la responsabilità del responsabile stesso. Per quanto concerne
le strutture scolastiche statali le funzioni di consegnatario sono svolte dal Direttore o dal
Preside dell Istituto Per servizi aventi caratteritiche partcolani (magazzini tecnici, archivi
cartografici e topografici ecc ) verranno individuati appositi consegnatari
Articolo 84
Consegnatari dei beni immobili
1. I beni immobili sono dati in consegna ai responsabili dei servizi, i quali sono
personalmente responsabili dei beni loro affidati, nonché di qualsiasi danno che possa
derivare al Comune dalle loro azioni od omissioni.
2. Le funzioni di assegnatario sono svolte dal Responsabile di Servizio, ovvero da suo
collaboratore all’uopo da questi designato.
Articolo 85
Compiti dei consegnatari
1. I consegnatari devono:
a)
b)

curare la conservazione dei mobili e delle attrezzature in dotazione ai loro servizi;
provvedere periodicamente all’aggiornamento delle scritture nei registri inventariali
annotando le variazioni, nonché a trasmettere, a fine esercizio, il riepilogo (per valori
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contabili) delle variazioni in aumento o in diminuzione avvenute nel corso dell’anno, e
la consistenza finale;
annotare su apposito registro la consistenza e le variazioni in aumento ed in diminuzione
del materiale di consumo non soggetto ad inventano quale:
1) materiale di cancelleria;
2) materiale ludico didattico;
3) materiale di pulizia;
4) libri e pubblicazioni (anche ufficiali) in uso ai servizi;
5) oggetti e collezioni d’arte;
6) quanto altro non soggetto ad inventano.
comunicare tempestivamente al Servizio Economato la sottrazione di beni in dotazione
ai Servizi; provvedere immediatamente a denunciare all’Autorità competente, il furto subito
ed inoltrare copia della medesima al Servizio Economato, il quale provvederà ai controlli
ed accertamenti previsti e necessari per stabilire l’eventuale responsabilità del conse
gnatario, al fine dell’assunzione del provvedimento deliberativo di scarico.
Articolo 86
Concessioni in uso di beni mobili

1. In caso di concessione in uso temporaneo di beni mobili a terzi, il consegnatario dovrà
redigere apposito verbale da sottoscrivere da entrambe le parti, con l’indicazione dettagliata
dei beni concessi, delle loro condizioni, della durata della concessione e delle sanzioni che
verranno applicate in caso di ritardata o mancata restituzione o danneggiamento dei beni.
2 Al momento della restituzione, da parte del consegnatanio verranno verificati gli
elementi di cui al precedente comma, l’eventuale esistenza di danno patrimoniale per il
Comune nonché i relativi provvedimenti.
3. La concessionein i.jso si deve intendere, salvo particolari determinazioni, esplicitamente
assunta dall’Amministrazione, a titolo oneroso.
Articolo 87
Cambio di consegnatario
1. In caso di cambio di consegnatario si dovrà provvedere al passaggio delle consegne
tra l’uscente ed il subentrante tramite apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti,
che varrà come discanico della gestione per il consegnatario uscente. Copia del verbale
dovrà essere trasmessa entro cinque giorni al servizio patrimonio.
2. Qualora non si proceda a quanto previsto al precedente comma, la responsabilità
si dovrà comunque ritenere a carico del subentrante.
Articolo 88
Gestione ed utilizzo immobili
1. La gestione patrimoniale del Comune è informata a criteri di conservazione e
valonizzazione del patrimonio e del demanio comunali, sulla base di adeguate valutazioni
economiche fra oneri e utilità pubbliche.
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2. I beni patrimoniali non utilizzati direttamente per esigenze del
Comune e dei suoi servizi
possono essere dati in locazione alle condizioni di legge
o di mercato.
3. I beni demaniali possono essere dati in concessione
a terzi mediante procedure ad
evidenza pubblica.
4. Nel rispetto del principio di integrità del bilancio, è fatto divieto
di dar luogo a concessioni
o a locazioni a canone ridotto, ovvero comodato, di beni
immobili anche quando si tratti
di sovvenire attività che il Comune ritenga meritevoli di
sostegno pubblico.
5. In questi casi il Comune provvede all’erogazione di specifi
ci contributi nell’ambito dei
criteri e delle modalità previamente determinate con apposito
Regolamento deliberato dal
Consiglio Comunale.
6. Nel caso in cui il conduttore o il concessionario venga
autorizzato ad effettuare
direttamente lavori di manutenzione, le previsioni di entrata
del bilancio dovranno comunque
fare riferimento al canone di mercato o di legge, salvo
prevedere in uscita apposito
stanziamento a favore del soggetto che ha sostenuto le spes
e di miglioramento del patrimonio
comunale.
7. Tali trasferimenti dovranno essere determinati con riferim
ento a valori standard per
tipologie di immobili e determinati annualmente dal servizi
o tecnico.
Articolo 89
Interventi manutentivi
1. La manutenzione ordinaria di tutti i beni è pianificata, anch
e sulla base di ricognizioni
periodiche, con esclusione delle piccole manutenzioni, al fine
di verificare che nell’arco di
ogni ciclo amministrativo siano attuati gli interventi necessari
a garantire la conservazione
del patrimonio.
2. Il respo biledelserviziò téniào, càn l’ausilio degli altri
servizi interessati, presenta
entro il mese di febbraio di ogni anno al Sindaco e al respon
sabile del servizio finanziario
una relazione sull’attività di manutenzione espletata nel corso
dell’esercizio precedente.
3. Tale documento concorre alla formazione della relazione
della Giunta Comunale e
del Collegio dei revisori dei conti al rendiconto annuale.

Articolo 90
Magazzini
1. I beni mobili possono affluire in magazzini, la cui consistenza
è rilevata attraverso
specifica contabilità di entrata e di uscita.
2. L’introduzione nei magazzini dei generi di consumo avviene in
base ad appositi buoni
di entrata correlati alla contabilità finanziaria, che costituiscono
il documento di carico del
magazzino.
3. lI prelevamento dei generi di consumo dai magazzini ha luogo
in base alle richieste
dei vari uffici e servizi. All’atto della consegna dei materiali,
il richiedente deve rilasciare
apposita attestazione sul buono di uscita dal magazzino, che
serve come titolo di scarico.
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4. L’economo provvede alla tenuta di idonea contabilità per quantità e specie relativamente
agli oggetti di cancelleria, stampati, schede e altri materiali di consumo.
Articolo 91
Automezzi
1. I consegnatari degli automezzi, individuati da numero e contrassegno, ne controllano
l’uso, accertando che:

a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal responsabile che dispone il servizio;
b)il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti venga effettuato mediante rilascio di
appositi buoni, in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia.
2. lI consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga
le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e
per le piccole riparazioni e lo trasmette al competente servizio amministrativo.
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Titolo VIII
L’ORGANO DI REVISIONE
Articolo 92
Composizione, nomina, funzioni e cessazione dell’organo di
revisione
1. L’organo di revisione previsto dall’art. 57 della L. 142/90 è compo
sto di n. 3 componenti
aventi le qualifiche di cui al comma 2 deIl’art. 100 del d. lgs.
77/95 (1)
2. Il Collegio dei revisori è organo ausiliario, tecnico-consultivo
del Comune. Esso è
nominato dal Consiglio nei modi e tra le persone indicate dalla
legge che abbiano i requisiti
prescritti.
3. Nella stessa delibera di nomina viene stabilito il compenso
spettante ai membri del
collegio entro i limiti massimi fissati per l’ente dal decreto interm
inisteriale previsto dall’ art.
107, comma 1, del d. lgs. 77/95
.

4. La nomina dei revisori deve essere comunicata, al Ministero
dell’Interno e al CNEL
ai sensi dell’art. 100 dell’ordinamento, oltre che agli interessati,
ai fini della decorrenza.

(1)

Decreto Legislativo n. 77/1995
Articolo 100
Organo di revisione economico-finanziaria
(testo
conforme all’art. 57 della L. 14211990)
1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggo
no con voto limitato a due componenti,
un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge
le funzioni di presidente del collegio;
b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri.
3 Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti nelle unioni
dei comuni e nelle comunita montane
Iarevis[onecòromico-fihanziarià è affidata ad un solo revisor eletto
e
dal consiglio comunale o dal consiglio
dell’unione di comuni o dall’assemblea della comunità montana a maggi
oranza assoluta dei membri è scelto
tra i soggetti di cui al comma 2.
4. Gli enti locali comunicano al Ministero dell’interno ed al Consig
lio nazionale dell’economia e del lavoro
i nominativi dei soggetti cui è affidato l’incarico entro 20 giorni dall’aw
enuta esecutività della delibera di
nomina. Le modalità della comunicazione sono stabilite con decreto
del Ministro dell’interno.
-

-

-

(2)

Decreto Legislativo n. 77/1995
Articolo 107
Compenso dei revisori
1. Con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro
del tesoro vengono fissati i limiti massimi
del compenso base spettante ai revisori da aggiornarsi trienna
lmente. Il compenso base è determinato
in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzio
namento e di investimento dell’ente locale.
2. Il compenso di cui al comma i può essere aumentato dall’en locale
te
fino al limite massimo deI 20
per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto
a quelle indicate nell’articolo 105.
3. lI compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall’en
te locale quando i revisori esercitano le
proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell’ente sino
al 10 per cento per ogni istituzione e
per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercit
ata dal collegio dei revisori il compenso
determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il
presidente del collegio stesso del 50 per
cento.
-

-

5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma i spettan
te al revisore della comunità montana
ed al revisore dell’unione di comuni si fa riferimento, per
quanto attiene alla classe demografica,
rispettivamente, al comune totalmente montano più popolo
so facente parte della comunità stessa ed al
comune più popoloso facente parte dell’unione.
6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma
i spettante ai revisori della città metropolitana
si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica,
al comune capoluogo.
7. L’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisor
i con la stessa delibera di nomina.
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5. Il Collegio dei revisori
deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria
ed economica
esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge e dallo statuto
in
piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
-

-

6. Il Collegio dei revisori esercita i propri compiti anzitutto verificando
il rispetto, da parte
dell’ente, degli indicatori di efficienza e di efficacia.
7. I revisori collaborano con il Consiglio Comunale fornendo elemen
ti conoscitivi, dati
contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive
e, a consuntivo, di
efficienza e di efficacia dell’azione dell’ente.
8. I revisori hanno inoltre funzioni di consulenza manageriale e di consul
enza propositiva
in collaborazione con gli amministratori ed anche con il Segretario e con
i responsabili di servizio.
9. La revoca dall’ufficio è deliberata dal Consiglio Comunale dopo
formale contestazione
da parte del Sindaco degli addebiti all’interessato, al quale è conces
so, in ogni caso, un
termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.
10. La cessazione può aver luogo oltre che per le cause già previst
e all’articolo 101
dell’ordinamento anche per assenze dovute a gravi motivi di salute
o di famiglia per periodi
superiori a tre mesi.
11. La presidenza del Collegio compete al revisore che sia stato
nominato come tale
dal Consiglio nel caso in cui più di uno dei nominandi sia iscritto
nel Registro dei revisori
contabili; diversamente la presidenza è attribuita come per legge.
Articolo 93
Incompatibilità e ineleggibilità
1. Alle norme relative alle incompatibilità ed alle ineleggibilità previst
e per i revisori dei
conti dall’articolo 102 del nuovo ordinamento finanziario e contabile
n. 77 deI 1995 sono
aggiunte le seguenti:

(1)

Decreto Legislativo n. 77/1995
Articolo 102
Incompatibilità ed ineleggibilità
1. Valgono per
revisori le norme di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge
per i consiglieri
comunali, nonché le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma
dell’articolo 2399 del codice civile,
intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecuti
vo dell’ente locale.
2. L’incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato
dai componenti degli organi dell’ente
locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio
precedente alla nomina, dai membri
dell’organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti
dell’ente locale presso cui deve essere
nominato l’organo di revisione economico-finanziaria e dai dipend
enti delle regioni, delle province, delle
città metropolitane e delle comunità montane e delle unioni di comun
i relativamente agli enti locali compresi
nella circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assume
re incarichi o consulenze presso
l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comun
que sottoposti al controllo o vigilanza dello
stesso.
-

-

Codice Civile Art. 2399 cause d,neleggibilità e di decadenza
Non possono essere eletti alla carica
di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio, coloro che si trovan
o nelle condizioni previste dall’ari 2382,
il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto
grado, e coloro che sono legati alla
società o alle società da questa controllate da un rapporto continu
ativo di prestazione d’opera retribuita.
Codice Civile Art. 2382 Cause d’ineleggibilità e di decadenza
Non può essere nominato amministratore,
e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato,
il fallito, o chi è stato condannato ad una
pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici
o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
-

-

-

-

-

-
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a) il coniuge, nonché i parenti ed affini, entro il 4° grado, dei componenti della Giunta
in carica, del Segretario e dei dipendenti dell’ente aventi funzioni di responsabile di
servizio;
b) gli amministratori dirigenti e funzionari di livello direttivo dell istituto di credito che gestisce
il servizio di tesoreria comunale;
c) coloro che svolgono un incarico politico direttivo a livello provinciale nella circoscrizione
territoriale dell’ente;
d) coloro che hanno partecipato all’ultima campagna elettorale per la nomina a Consigliere
dell’ente medesimo;
e) gli amministratori ed i dirigenti dei consorzi dei quali faccia parte l’ente stesso;
f) amministratori e dirigenti di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati dall’ente o
sottoposti alla sua vigilanza;
g) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritano
rispettivamente della regione, della provincia o del comune.
2. Inoltre non possono essere componenti dello stesso collegio di revisione i coniugi,
nonché i parenti ed affini entro il 4° grado.
3. Il professionista nominato nel Collegio di revisione deve produrre all’atto dell’accet
tazione, una dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4.1.1968, n. 15, dalla quale
risulti l’insussistenza delle condizioni sopra elencate.
4. L’esistenza o il sopravvenire di una delle condizioni ostative indicate nei commi
precedenti, comporta la non costituzione del rapporto o la decadenza dall’incarico che viene
dichiarata dal Consiglio, previa contestazione al professionista
5. La cancellazione o la sospensione dall’albo professionale e/o dal registro di revisori
contabili è causa di decadenza dalla carica.
Articolo 94
Ulteriori attività di collaborazione con il Consiglio
1. L’attività di collaborazione con il Consiglio nella sua funzione di controllo e indirizzo
di esplica in conformità a quanto stabilito dall’art. 105 del D. Lgs. 77/1995 (1) e dell’art. 103
di questo regolamento ed inoltre mediante:

(1)

Decreto Legislativo n. 77/1995
Articolo 105
Funzioni
1. L’organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
a) attività di coilaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamento;
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica delia gestione relativamente aii’acquisizione
delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla
completezza delia documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l’organo di
revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e suilo schema di
rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni,
decorrente dalla trasmissione delia stessa proposta approvata dall’organo esecutivo. La relazione contiene
l’attestazione suila corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni
e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
e) referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi
giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
t) verifiche di cassa di cui all’articolo 64.
-

-
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a) la fornitura di parere sulle proposte al Consiglio per l’assunzione diretta di pubblici servizi,
la costituzione di istituzioni, la partecipazione a consorzi ed a società di capitale;
b) il referto, contestuale alla relazione sul rendiconto, sulla redditività effettiva nell’anno in
corso dei beni patrimoniali suscettibili di reddito;
c) il riscontro dell’attuazione del programma annuale dei lavori pubblici secondo le priorità
ivi indicate;
d) la partecipazione del collegio alle sessioni consiliari per l’esame e l’approvazione del
bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, con facoltà di richiedere la parola
per intervenire sugli aspetti economico-finanziari dei predetti documenti contabili;
e) la facoltà di partecipazione dei componenti dell’organo alle altre sedute del Consiglio.
2. Gli ordini del giorno di convocazione del Consiglio sono notificati anche al Presidente
dell’organo di revisione.
3. La vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione deve essere effettuata
secondo le prescrizioni contenute nell’ari 105 del D. Lgs. 77/1995. (1)
4. Quando la gravità dei fatti lo esige, l’organo di revisione deve provvedere secondo
le disposizioni di cui alla lettera e) del primo comma dell’ari 105 del D. Lgs. 77/1995. (1)
Articolo 95
Funzionamento del Collegio

103

1. Per il funzionamento del Collegio devono essere osservate le norme di cui agli articoli
(2)
ed il 4° e 5° comma dell’ari 105 del D. Lgs. 77/1995.

(Segue nota I della pagina precedente)
2. Al fine di garantire l’adempimento delle funzioni di cui, al precedente comma, l’organo di revisione
ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente e può partecipare all’assemblea dell’organo consiliare
per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre
assemblee dell’organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell’ente, alle riunioni dell’organo esecutivo.
Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all organo di revisione sono comunicati i relativi
ordini del giorno, Inoltre all’organo di revisione sono trasmessi:
a) da parte dell’organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate
dagli organi degli enti locali;
b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in
ordine alle delibere di impegni di spesa.
3. L’organo di revisione è dotato, a cura dell’ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri
compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.
4. L’organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria
responsabilita uno o piu soggetti aventi i requisiti di cui all articolo 100 comma 2 I relativi compensi
rimangono a carico dell’organo di revisione.
5. I singoli componenti dell’organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli
individuali.
6. Lo statuto dell’ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.
(1)

Vedasi nota della pagina precedente.

(2)

Decreto Legislativo n. 77/1995
Articolo 103
Funzionamento del collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.
2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni
adottate.
-

-
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2. Con provvedimento del Segretario Generale di concerto con il responsabile dei servizi
finanziari viene designato un dipendente comunale, di qualifica non inferiore alla sesta, per
provvedere all’attività di segreteria del Collegio, redigendone i verbali.
3. Nel caso in cui l’organo di revisione voglia avvalersi della collaborazione di uno o
più soggetti ai sensi dell’art. 105, comma 4, del D. Lgs. 77/1995 ne deve fare preventiva
comunicazione al Segretario Generale ed al responsabile dei servizi finanziari
-

-

4. I collaboratori dell’organo di revisione non possono eseguire ispezioni e controlli
individuali, nè partecipare alle sedute del Consiglio se non in posizione collaborativa con
il membro presente del collegio.
5. I collaboratori sono soggetti al divieto di prestazioni professionali di cui all’arI. 102,
comma 3. del D. Lgs. 77/1995 e devono conservare riservatezza sui fatti e documenti di
cui hanno conoscenza a seguito della loro attività di collaborazione.
Articolo 96
Limiti agli incarichi
1. Il Consiglio, in sede di elezione dei revisori dei conti, al fine di assicurarsi particolari
professionalita, puo prescindere dal limite di otto incarichi previsto dall’articolo 104 del nuovo
ordinamento e puo nominare revisori anche professionisti che abbiano raggiunto o superato
tale limite.
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Titolo IX
SERVIZIO ECONOMATO

Articolo 97
Economato
1. L’economato organizza e controlla le seguenti gestioni:
a) funzioni di centro di approvvigionamento dei servizi comunali (Provveditorato);
b) beni mobili;
c) riscossione diretta di somme e cassa interna.
Articolo 98
Gestione acquisti e altre spese
1. L’economato provvede all’acquisto ed alla manutenzione di beni mobili e all’ordinazione
di servizi di interesse generale degli uffici comunali.
2. Sono comunque esclusi dalla competenza dell’economato:
a) acquisto e manutenzione di materiali ed attrezzature scientifiche;
b) acquisto e manutenzione di attrezzature e programmi informatici;
c) manutenzione di immobili e relativi impianti e pertinenze;
d) acquisto e manutenzione di materiali e attrezzature di specifico utilizzo di singoli uffici
e servizi, oggetto di procedure di decentramento gestionale.

Articolo 99
Gestione beni mobili
1. Spetta all’economato di provvedere:
a)
b)
c)

alla disciplina e controllo dei magazzini e depositi;
alla tenuta degli inventari dei beni mobili e alla identificazione dei consegnatari dei beni
stessi;
alla alienazione dei beni mobili e delle attrezzature fuori uso.
Articolo 100
Cassa economale

1. Il servizio di economato provvede alla gestione di una cassa economale destinata
a fronteggiare:
a) le minute spese correlate a prestazioni, forniture e provviste occorrenti al funzionamento
dei servizi comunali, di carattere urgente, sino all’importo massimo unitario di lire
1.000.000;
b) le spese a costo fisso o comunque predeterminate (spese postali, spese per inserzioni
sul FAL, sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino della Regione e simili, spese per acquisto
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di valori bollati, nonché segnatasse, tasse di circolazioni e simili);
le spese dipendenti da servizi di Stato affidati al Comune
le spese d’urgenza in caso di calamità naturali;
le spese da farsi in occasioni straordinarie, per le quali sia inevitabile il pagamento
immediato, anche per evitare danni al Comune;
le spese per missioni e/o trasferte di amministratori e dipendenti, nella misura prevista
dalle disposizioni di legge vigenti in materia;
l’anticipazione di fondi per spese di terzi, già depositati a tal fine presso la tesoreria
comunale;
le forniture o prestazioni minute non ricorrenti, di importo comunque non superiore a
L. 1.000.000, che per la loro natura di imprevedibilità non possono formare oggetto di
contratti di somministrazione.

2. L’economo può anche assicurare l’incasso di minori entrate collegate al funzionamento
di servizi, che per ragioni organizzative non è opportuno, né economicamente conveniente
gestire diversamente (copie fotostatiche, copia di atti e simili)
Articolo 101
Anticipazioni di fondi
1. Il servizio di cassa economale è autorizzato a provvedere al pagamento delle spese
indicate nel precedente articolo, quando lo stesso deve avvenire immediatamente, in relazione
alle esigenze di funzionamento.
2. All’inizio di ogni anno è anticipata all’Economo la somma di L. 50.000.000. L’erogazione
delle anticipazioni è imputato al titolo IV della spesa, con riferimento distinto agli interventi
del cui stanziamento costituisce anticipazione e presso i quali è fatta prenotazione di impegno
per l’importo corrispondente.
3. Per quanto riguarda l’anticipazione di fondi di cui al successivo articolo 116 finalizzato
ad un utilizzo efficiente dei depositi per spese, l’erogazione è registrata al titolo IV nel capitolo
specifico presso il quale è fatta prenotazione di impegno per l’importo corrispondente.
4. Qualora l’anticipazione conferita risulti insufficiente in relazione al singolo intervento!
capitolo, è disposta ulteriore anticipazione nell’importo occorrente, previa presentazione da
parte del responsabile della cassa economale del rendiconto, con relativa documentazione
di spesa, afferente all’intervento/capitolo interessato.
5. L’economo non può fare delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso da
quello per cui sono state concesse.
6. L’economo deve tenere un apposito registro, aggiornato quotidianamente, di entrata
e di uscita per annotarvi ogni anticipazione ed i successivi rimborsi, nonché i pagamenti
effettuati in relazione alle anticipazioni ed ai rimborsi anzidetti.
Articolo 102
Vigilanza
1. Il servizio economato è sottoposto alla vigilanza del Collegio dei revisori dei conti,
che provvede alle ordinarie verifiche trimestrali ai sensi dell’articolo 64, comma 1, deI D.Lgs.
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77/95, nonché del responsabile del servizio finanziano, che può anche procedere a verifiche
straordinarie.
2. L’economo e per quanto di loro pertinenza gli altri dipendenti autorizzati ad espletare
le funzioni di cassiere, sono personalmente responsabili della regolarità dei pagamenti e
della corretta gestione di cassa.
Articolo 103
Ordinazioni di spesa
1. Per l’esecuzione delle spese, l’ordinazione fatta a terzi con buoni contiene il riferimento
al presente Regolamento, all’intervento o al capitolo di bilancio interessati ed alla prenotazione
di impegno, nell’ambito delle somme stanziate a favore del servizio economato.
Articolo 104
Pagamenti
1. L’erogazione dei fondi da parte della cassa economale avviene esclusivamente in base
a mandati interni di pagamento, predisposti dal responsabile del servizio che richiede
l’erogazione, con riferimento puntuale all’intervento o capitolo al quale la spesa è riferita,
controfirmati dal responsabile del sevizio finanziario per il riscontro della regolarità contabile.
2. I pagamenti avvengono sulla base di documenti giustificativi (fatture, note, parcelle
e simili), con le seguenti modalità:
a) contanti;
b) assegno bancario;
c) assegno circolare non trasferibile
d) assegno postale localizzato,
e)vaglia postale ordinario o telegrafico;
f) accreditamento in conto corrente bancario o postale.
3. Si provvede con contabilità e rendiconti separati nel caso in cui alla cassa economale
sia affidata la gestione di fondi per le spese di servizi gestiti in economia.
Articolo 105
Riscossioni
1. E’ fatto divieto alla cassa economale di accogliere versamenti di somme dovute per
qualsiasi motivo all’ente, salvo circostanze eccezionali e di particolare urgenza e previa
disposizione scritta del responsabile del servizio finanziario.
2. Ricorrendo tali fattispecie, l’economo provvede al versamento alla tesoreria comunale
delle somme riscosse entro i successivi cinque giorni feriali, con l’obbligo di separata
indicazione delle relative partite in sede di rendiconto.
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Articolo 106
Rendiconto periodico e conto giudiziale
1. L’economo e gli altri agenti contabili presentano trimestralmente, entro un mese dalla
scadenza del trimestre, il rendiconto dei pagamenti effettuati, corredato da tutti i buoni e
documenti giustificativi delle spese.
2. lI rendiconto periodico dell’economo e degli agenti contabili viene deliberato dalla Giunta
Comunale.
3. Ad avvenuta esecutività della deliberazione di cui al comma precedente, il servizio
contabilita dispone l’emissione dei mandati di rimborso all economo a valere sull intervento!
capitolo attinente l’oggetto, corrispondente alla prenotazione di impegno a suo tempo assunta
con il provvedimento di autorizzazione della spesa, previa trasformazione per l’importo
corrispondente della prenotazione stessa in impegno definitivo.
4. Al termine dell’esercizio, l’economo deve ottenere regolare discarico dell’anticipazione
ricevuta, che viene ricostituito dall’inizio dell’esercizio successivo. L’importo non utilizzato dei
fondi di anticipazione è versato dall’economo alla tesoreria, ritirandone quietanza da allegare
all’ultimo rendiconto di esercizio.
5 Per le anticipazioni effettuate dall economo in conto dei depositi per spese, si osservano
le norme contenute nel successivo articolo 116
6 L’economo e gli altri agenti contabili interni entro i due mesi dalla chiusura dell’esercizio
o alla cessazione dell’incarico, rendono il conto giudiziale della propria gestione rispettiva
mente alla Giunta Comunale e al responsabile del servizio finanziario.
Articolo 107
Agenti contabili interni
i

Con la denominazione di agenti contabili dell’amministrazione si comprendono

a) gli agenti incaricati a qualsiasi titolo di riscuotere entrate e versare le correlative somme
nelle casse del tesoriere;
b) tutti coloro che hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro o sono consegnatari di
generi, oggetti e materiali appartenenti al Comune;
c) gli impiegati cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrata di qualunque natura
e provenienza;
d) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi
attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza del Comune.
2. All’inizio della gestione è redatto verbale di presa in consegna del contante e di ogni
altra consistenza.
3. Colui che sospende il servizio procede alla consegna a chi subentra.
4. Per i passaggi di consegna ed eventuali verifiche di cassa si dispone l’intervento del
Collegio dei revisori dei conti.
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Titolo X
SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 108
Affidamento del servizio
1. Il servizio di tesoreria previsto dall’art. 51 del D. Lgs. 77/1995 (1) è affidato (secondo
l’art. 52 del D. Lgs. 77/1 995 (1)) sulla base di uno schema di convenzione, mediante procedure
ad evidenza pubblica alle quali sono invitati a partecipare tutti gli istituti di credito operanti
in zona, intendendo per tale l’ambito di questa provincia
-

-

2. La scelta avviene al miglior offerente, sulla base di diversi elementi, tra cui almeno
i seguenti:
a) assoluta gratuita del servizio fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute per
stampati, bolli postali e simili
b) compensazione di valuta per operazioni effettuate nello stesso giorno,
c) determinazione dei tassi attivi e passivi con esclusivo riferimento al tasso ufficiale di
sconto, con la condizione che la misura non puo in ogni caso essere rispettivamente
inferiore o superiore di uno/due punti a detto T.U.S.;
d) entita delle sponsorizzazioni che l’Istituto ritiene di poter elargire a favore degli enti per
eventuali iniziative culturali sportive turistiche sociali ed assistenziali,
e) le condizioni a favore del personale dipendente per gli eventuali rapporti bancari,
f) se I Istituto non ha agenzia o filiale nella citta avra comunque l’obbligo di istituire apposito
ufficio di Tesoreria con apertura minima dalle 8 30 alle 13, esclusi i giorni di sabato
domenica e festivi;
g) durata del rapporto anni 5
3 Al tesoriere puo essere affidata la riscossione delle entrate patrirnoniali e assimilate,
con modalità stabilite mediante apposita convenz[one.
-

(1)

Oggetto del servizio di tesoreria
Decreto Legislativo n. 77/1995
Articolo 51
1. li servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria deii’ente locale
e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate al pagamento delle spese alla custodia di titoli
e vaiori ed agli adempimenti connessi previsti dalia legge, daiio statuto, dai regolamenti deii’ente o da
norme pattizie.
2 lI tesoriere esegue le operazioni di cui ai comma 1 nel rispetto deila legge 29 ottobre 1984 n 720
e successive modificazioni.
3 Ogni deposito comunque costituito eintestato all ente locale e _viene _gestito dal tesoriere
-

-

Articolo 52
Affidamento del servizio di tesoreria
1. L’affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure di gara ad evidenza pubblica stabilite
nel regolamento di contabilità di ciascun ente.
2. L’affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato in base ad una convenzione deliberata dall’organo
consiliare dell’ente.
-
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Articolo 109
Contenuto della convenzione

a)
b)
c)

d)
e)

1. La convenzione relativa alla concessione del servizio di tesoreria riguarda, fra l’altro:
gli orari di apertura al pubblico che devono essere uguali a quelli dei normali sportelli
bancari;
il personale addetto che deve essere in numero tale da garantire il pieno soddisfacimento
del servizio in ogni circostanza;
l’obbligo di provvedere ai pagamenti soltanto in base a regolari mandati trasmessi dall’ente
anche mediante sistemi informatici. Il tesoriere dà contestuale ricevuta ritornando firmato
un esemplare dell’elenco di trasmissione;
le modalità e tempi per la costante informazione del servizio finanziario sulla situazione
delle riscossioni e dei pagamenti;
la disponibilità dell’istituto di credito a concedere su conforme deliberazione di Giunta
adeguatamente motivata aperture di credito anche oltre i limiti previsti dall’art. 68 del
D. Lgs. 77/1995 (1) relativo alle anticipazioni di tesoreria. In ogni caso l’ammontare delle
aperture di credito non può superare i 3/12 dell’importo risutante dalla somma dei primi
tre titoli delle entrate;
le sanzioni da applicare nel caso di grave inadempienza degli obblighi assunti,
prevedendo altresì la possibilità da parte del Comune di dichiarare la decadenza del
rapporto per reiterate e persistenti violazioni degli obblighi stessi.
-

-

f)

2. Comunque, indipendentemente dai contenuti della convenzione, per l’espletamento del
servizio di tesoreria devono essere scrupolosamene osservate le disposizioni contenute nel
D. Lgs. 77/1995 dall’art. 56 all’art. 66 (2)•
(1)

Decreto Legislativo n. 77/1995
Articolo 68
Disciplina delle anticipazioni di tesoreria
1. lI tesoriere, su richiesta dell’ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipaziani
di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente,
afferenti per i comuni le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata
del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme con le modalità
previste dalla convenzione di cui all’articolo 52.
-

(2)

-

Decreto Legislativo n. 77/1995
Articolo 56
Operazioni di riscossione
1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza numerata in ordine cronologico per esercizio
finanziario.
2. Il regolamento di contabilità dell’ente disciplina le procedure per la fornitura dei modelli e per la registrazione
delle entrate; disciplina altresì le modalità per la comunicazione delle operazioni di riscossione eseguite,
nonché la relativa prova documentale.
Articolo 57 Riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonché di contributi di spettanza dell’ente
1. L’ente locale può affidare al concessionario della riscossione, sulla base di apposita convenzione, la
riscossione volontaria e coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate nonché dei contributi spettanti,
secondo le disposizioni di cui all’articolo 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 58
Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere
1. I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi
stanziati in bilancio o dei capitoli per_i servizi per conto di terzi. A tal fine l’ente trasmette al tesoriere
il bilancio di previsione approvato nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del
fondo di riserva debitamente esecutive.
2. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della codifica.
3. Il tesoriere prowede all’estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove
gli stessi trovino riscontro nell’elenco dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e
consegnato al tesoriere.
-

-

-

-

61
REGCONT

121197

CITTÀ Dl OVADA

Regolamento di contabilità 1997

Articolo 110
Documentazione da rimettere al tesoriere
i A cura del responsabile del servizio finanziario sono trasmessi tempestivamente al
tesoriere e comunque entro cinque giorni dall’intervenuta esecutivita le copie delle
deliberazioni relative a

a)
b)

bilancio di previsione;
storni, variazioni, prelevamenti dal fondo di riserva, assestamento di bilancio, provve
dimenti di riequilibrio dello stesso;

(Segue nota 2 della pagina precedente)
Articoio 59
Estinzione dei mandati di pagamento
I L estinzione dei mandati da parte del tesoriere awiene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni
fornite dall ente con assunzione di responsabilita da parte dei tesoriere che ne risponde con tutto il proprio
patrimonio sia nei confronti dell ente locale ordinante sia dei terzi creditori in ordine alla regolarita delle
operazioni di pagamento eseguite
Articolo 60
Annotazione della quietanza
I il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione
meccanografica da consegnare all ente unitamente ai mandati pagati in allegato al proprio rendiconto
2 Su richiesta dell ente locale il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita
nonche la relativa prova documentale
Articolo 61
Disposizioni per i mandati non estinti ai termine dell’esercizio
I I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data dei 31 dicembre sono eseguiti mediante
commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipoilenti offerti dai sistema bancario o
postale
Articolo 62
Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento
I A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all articolo 48 il tesoriere e tenuto
a versare I importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte con comminatoria dell indennita di mora
in caso di ritardato pagamento
Articolo 63
Gestione di titoli e valori
I I titoli di proprieta dell ente ove consentito dalla legge sono gestiti dai tesoriere con versamento delle
cedole nel conto di tesoreria alle loro rispettive scadenze
2 lI tesoriere prowede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali d asta
e cauzionali a garanzia degli impegni assunti previo rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza
di tesoreria contenente tutti gli estremi identificativi dell operazione
3 lI regolamento di contabilita dell ente locale definisce le procedure per i prelievi e per le restituzioni
Articolo 64
Verifiche ordinarie di cassa
1. L’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica
ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili
di cui all’articolo 75.
2. Il regolamento di contabilità può prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell’amministrazione
dell’ente.
Articolo 65
Verifiche straordinarie di cassa
1. Si prowede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del
presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana. Alle operazioni
di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono nonche
il segretario ed il responsabile dei servizio finanziario e l’organo di revisione dell’ente.
Articolo 66
Obblighi di documentazione e conservazione
I li tesoriere e tenuto nel corso dell esercizio ai seguenti adempimenti
a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
b) conservazione dei verbale di verifica di cassa di cui agli articoli 64 e 65;
c) conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge.
2. Le modalità e la periodicità di trasmissione della documentazione di cui al comma i sono fissate nella
convenzione.
-

-
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nonché
a)elenco dei residui attivi e passivi;
b) copia del rendiconto approvato
c) delegazioni di pagamento dei prestiti contratti e fideiussioni rilasciate
2. A cura del servizio Segreteria Generale sono inviati al tesoriere i nominativi del Sindaco,
degli assessori, del Segretario Generale, del responsabile del servizio finanziano con accanto,
per quest’ultimo, la firma che verrà usata negli atti contabili.
Articolo 111
Operazioni di riscossione
1. Per ogni somma riscossa il tesoriere è tenuto a rilasciare quietanza numerata in ordine
cronologico per esercizio finanziario (1)•
2. Per il rilascio delle quietanze sono usate esclusivamente bollette in triplice copia fornite
dal tesoriere previamente numerate
3 Le bollette possono essere costituite anche da fogli a modulo continuo ed essere
compilate anche mediante procedure elettroniche In caso di errore nella compilazione di
una bolletta, questa non potrà essere asportata o distrutta, ma dovrà essere annullata e
consegnata al Comune unitamente al conto annuale della gestione.
Articolo 112
Registrazione e comunicazione delle entrate
1. lI tesoriere è tenuto ad annotare cronologicamente ciascuna quietanza rilasciata nel
giornale- di- -cassa- con- l’indicazione
-

-

a)del soggetto che ha eseguito il versamento;
b) dell’ammontare incassato
c) del numero di ordinativo di incasso se gia in suo possesso
Articolo 113
Estinzione dei mandati
1. Per l’estinzione dei mandati di pagamento, oltre alle disposizioni contenute negli articoli
58 59 e 60 del D Lgs 77/1995 saranno osservate le seguenti prescrizioni
a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore, con spese
a carico del tesoriere;
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire

(1) Testo conforme al primo comma dellart 56 del D Lgs 77/1995 riportato in nota aiiart 94 dei presente
Regolamento.
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al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con spese a
carico del destinatario;
commutazione in vaglia postale ordinario o in assegno postale localizzato, con tassa
e spese a carico del richiedente.
Articolo 114
Gestione dei depositi cauzionali. Costituzione

1. La riscossione dei depositi dei terzi è fatta dal tesoriere sulla base di ordinativi di
deposito emessi a firma del responsabile del servizio che gestisce il rapporto cui il deposito
si riferisce.
2. L’ordinativo di deposito contiene tutte le indicazioni necessarie ad identificare il soggetto
depositante la causale ed il tipo di deposito ed e dotato di numerazione progressiva Una
sua copia è rimessa al servizio finanziario entro cinque giorni dall’emissione.
3. La quietanza rilasciata dal tesoriere è tratta da specifici bollettari previamente vistati
e numerati, distinti da quelli per le ricevute delle entrate ordinarie e contiene tutti gli estremi
identificativi dell’operazione.
4. Qualora il deposito avvenga ad iniziativa di parte senza la previa emissione
dell’ordinativo, il Tesoriere lo accoglie con la clausola salvo accettazione dell’Ente, trasmet
tendo, nel giorno successivo, comunicazione scritta al servizio finanziario ed al servizio che
gestisce il rapporto o il procedimento a cui il deposito inerisce. Il responsabile del servizio
ratifica il deposito con il rilascio del relativo ordinativo
Articolo 115
Restituzione depositi cauzionall
1. lI responsabile del servizio che ha emesso l’ordinativo provvede alla restituzione del
deposito cauzionale, quando siano venute meno le esigenze di garanzia, nchiedendo al
servizio finanziario l’emissione del mandato di restituzione contenente, fra l’altro, l’indicazione
della causale di svincolo.
2. L’incameramento da parte dell’Ente di una frazione o della totalità del deposito
cauzionale avviene, previa determinazione del responsabile del servizio interessato, con
emissione del mandato di utilizzo depositi e dell’ ordinativo di incasso ordinario di pari
ammontare

Articolo 116
Gestione e restituzione dei depositi per spese

1. Il responsabile del servizio che ha emesso l’ordinativo di deposito per spese contrattuali
od altre è responsabile della sua gestione, rendicontazione e della restituzione dell’eventuale
giacenza.
2. Per consentire una snella ed efficace azione amministrativa di esecuzione delle spese
che hanno originato il deposito, l’Economo comunale è dotato all’inizio dell’anno di
un’anticipazione per anticipazioni spese contrattuali garantite da depositi.
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3 Quando si verifica la necessita di fronteggiare le spese coperte dal deposito il capo
del servizio emette un buono interno di prelievo a carico dell’economo, con richiamo al numero
ed all’ ammontare del deposito costituito presso il Tesoriere.
4. Una volta provveduto a tutte le spese-per conto del terzo -che, in nessun caso possono
portare l’erogazione complessiva ad un ammontare superiore a quello della somma depositata
si provvede alla rendicontazione che viene approvata con determinazione del responsabile
del servizio interessato, il quale dispone, con un unico atto, il mandato di prelievo dal deposito
a favore dell’economo e la restituzione al depositante dell’eventuale somma residuale.
5. Al termine dell’esercizio, il responsabile del servizio provvede, comunque, a disporre
il rimborso all’economo delle erogazioni effettuate in conto di ciascun deposito il cui utilizzo
non sia ultimato.
-

6. I buoni interni di prelievo di cui al comma 3 e i mandati di prelievo di cui al comma
4 devono essere preventivamente vistati dal responsabile del servizio finanziario.
Articolo 117
Gestione titoli

1. Le operazioni di movimento dei titoli di proprietà del Comune sono disposte dal servizio
finanziario.
2. I titoli di proprietà del Comune, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere
con versamento delle cedole nel conto di tesoreria del Comune alle loro rispettive scadenze.
Articolo 118
Verifiche di cassa e di gestione

1. Le verifiche ordinarie e straordinarie di cassa, previste dagli artt. 64, comma 1, e
65 del d.lgs. 77/95 debbono considerare:
a) la regolarità della giacenza di cassa in correlazione, per il tesoriere, anche ai fondi del
Comune esistenti nei conti fruttiferi e infruttiferi aperti presso la tesoreria provinciale,
nonché alle partite finanziarie viaggianti, attive e passive;
b) la regolarità per tipo, quantità e valore nominale della giacenza dei titoli di proprietà
del Comune gestiti dal tesoriere ai sensi dell’articolo 63, comma 1, del d.lgs. 77/95;
c) la consistenza dei depositi fatti da terzi in correlazione con le risultanze dell’apposito
registro tenuto dal tesoriere con distinzione tra i depositi cauzionali e quelli per spese;
d) la regolarità della gestione del servizio di tesoreria o di quello degli altri agenti contabili.
2. La giacenza finanziaria rilevata al tesoriere è esposta distinguendo quella derivante
dal[’acquisizione di risorse ordinarie di gestione, di risorse straordinarie comprese quelle
derivanti da mutui e di disponibilità per avvenuta cessione di beni immobili.
3. Copie dei verbali delle verifiche trimestrali di cassa e della gestione del servizio di
tesoreria, dell’economo e degli altri agenti contabili, sono trasmesse dall’organo di revisione
economico finanziaria al responsabile del servizio finanziario.
4. lI responsabile del servizio finanziario provvede a verifiche autonome saltuane, senza
preavviso, della cassa del servizio di tesoreria, del servizio economato e delle giacenze degli
altri agenti contabili interni, in denaro o a materia.
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5. Copia dei verbali è rimessa all’organo di revisione economico finanziaria.
6. lI servizio finanziario è tenuto a procedere alle verifiche trimestrali di cui al comma
i dell’articolo 64 del d.Igs. 77/95, in sostituzione del Collegio dei revisori dei conti che non
possa provvedervi o non vi provveda alle cadenze trimestrali. Il Sindaco è informato per
iscritto, della situazione che ha attivato la sostituzione.
7. Ad ogni cambiamento di Sindaco, si procede ad una verifica straordinaria di cassa
(a cura del Sindaco uscente e del Sindaco subentrante, del Segretario Generale, del
responsabile del servizio finanziario e del Collegio dei revisori dei conti), dì cui è redatto
apposito verbale.
Articolo 119
Resa del conto
1. lI tesoriere rende il conto della gestione annuale entro due mesi dalla chiusura
dell’esercizio finanziario con l’osservazione delle disposizioni contenute nell’art. 67 del D.
Lgs. 77/1995 (1)

(1)

Decreto Legislativo n. 77/1995
Articolo 67
Conto del tesoriere
I Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell esercizio finanziario il tesoriere ai sensi dell articolo
58 comma 2 della legge 8 giugno 1990 n 142 rende all ente locale il conto della propria gestione di
cassa.
2. Il conto del tesoriere è redatto su modello approvato col regolamento di cui all’articolo 114. lI tesonere
allega al conto la seguente documentazione:
a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché
per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;
b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento
c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o,
in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime.
eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
3. Entro un mese da quando è divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del rendiconto prevista
dall’articolo 69, il legale rappresentante dell’ente è tenuto a depositare presso la segreteria della competente
Sezione giurisdizionale della Corte dei conti il conto del tesoriere, i suoi allegati ed ogni altro atto o documento
richiesto dalla Corte stessa.
4. Qualora l’organizzazione del servizio di tesoreria lo consenta il conto stesso e le informazioni relative
agli allegati di cui al comma 2, debitamente confermati quanto alla loro conformità agli atti d’ufficio, sono
trasmessi alla Corte dei conti anche mediante strumenti informatici, con modalità da definire attraverso
appositi protocolli di comunicazione.
-

-

Legge 14211990
Articolo 58
Disposizioni in materia di responsabilità
1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia
di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della
gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti
devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo
le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
-

-
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Titolo Xl
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 120
Disposizioni
I Sono abrogati tutti i regolamenti comunali e le norme contenute in altri atti in contrasto
con le disposizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 121
Investimenti e programmazione lavori pubblici
1. Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 15 deI presente Regolamento verranno applicate
secondo i tempi previsti all’ari 1, comma 9, del d. I. 3.4.1995, n. 101, convertito nella Legge
2.6.1995, n. 216.

Articolo 122
Termini del procedimento
I Laddove non specificato e diversamente disposto, i termini assegnati ai responsabili
del procedimento e ai soggetti coinvolti nei procedimenti del presente Regolamento sono
di venti giorni.

Articolo 123
Entrata in vigore
1. lI presente Regolamento di contabilità entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione
previsti dalla legge e dallo Statuto comunale.
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