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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA PUBBLICA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA’

-

L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di gennaio alle ore ventuno nella
sala riservata per le riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e previa partecipazione al Prefetto
con nota 1456 in data 26/01/2017 vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo
Consiglio Comunale.
Fatto l’appello risultano presenti i Signori:
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Lantero Paolo Giuseppe
Pastorino Giacomo
Marchelli Elena
Capello Sergio
Pareto Roberta
Repetto Silvana
Poggio Fabio
Dipalma Maria Grazia
Gaggero Flavio
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Subrero Simone
Arancio Manca
Lanza Marco
Bricola Giorgio
Boccaccio Assunta Onorina Ines
Rasore Mauro Giuseppe
Gaggero Annamania
Brami Emilio

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Dr.ssa ROSSANA CAROSIO.
Riconosciuta legale l’adunanza il Signor LANTERO PAOLO GIUSEPPE SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
-

-

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA’

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
-

T’art.

7 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267dispone la potestà regolamentare del
Comune nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto e nelle materie di propria
competenza;
l’art. 152, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 prevede che con il regolamento
di contabilità gli enti locali applicano i principi contabili stabiliti dalle nonne, con modalità
organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le
disposizioni previste daWordinamento per assicurare l’unitarietà ed uniformità del sistema
finanziario e contabile e definisce il perimetro di potestà regolamentare;
2

-

Visti:
-

-

,

il decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, ‘recante
“Disposizioni in materia di annonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che ha introdotto la nuova• disciplina e principi
contabili applicabili ai Comuni;
il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni “Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare la Parte 11 Ordinamento finanziario e
contabile;
—

Considerato che l’entrata in vigore del nuovo ordinamento contabile rende necessaria la revisione
complessiva, in adeguamento alla nuova normativa, del Regolamento di contabilità, al quale è
demandata la disciplina di dettaglio dei principi dell’ordinamento contabile in coerenza con la
disciplina vigente ed in considerazione delle peculiarità e specificità dell’Ente;

Visto lo schema del nuovo Regolamento di contabilità predisposto dal Servizio Finanziario;

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile al sensi dell’ art. 49 del decreto
legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti al sensi dell’art. 239, comma 1, del legislativo
18/08/2000, n. 267;
Uditi gli interventi:
11 Sindaco illustra le modifiche introdotte nel testo del Regolamento di contabilità, su richiesta dei
Gruppi consiliari di minoranza ed a seguito di rinvio della trattazione dell’argomento disposta nella

seduta consiliare del 21/12/2016 e di confronto in Conferenza dei Capigruppo consiliari, inerenti la
definizione del responsabile del servizio finanziario, il deposito dello schema di bilancio di previsione
e le proposte di emendamenti allo schema di bilancio.
11 Consigliere Braini Emilio prende atto del lavoro svolto in Conferenza dei Capigruppo a seguito
della richiesta di modifiche del testo del Regolamento avanzata dalla minoranza consffiare. Condivide
la modifiòa apportata alla definizione del responsabile del servizio finanziario volta ad indirizzare
l’organizzazione servizio verso l’istituzione di una dirigenza del settore di riferimento che ritiene
auspicabile per il futuro e coiidivide la modifica apportata alla disciplina delle proposte di
emendamento al bilancio, volta ad ampliare le possibilità propositive dei Consiglieri. Evidenzia che
sarebbe stato necessario accogliere anche la proposta di eliminazione dell’obbligo. di parere
favorevole di regolarità tecnica e contabile e dell’ Organo di revisione pr l’ammissione delle proposte
di emendamentoall’esame da parte del Consiglio Comunale, onde evitare situazioni di sudditanza
delle scelte politiche rispetto alle valutazioni tecniche e mitigare la posizione di prevalenza in termini
di possibilità propositive della maggioranza rispetto alla minoranza
11 Consigliere Rasore Mauro Giuseppe esprime soddisfazione per l’ampio, costruttivo e collaborativo
confronto che si è svolto tra i Gruppi consiliari per l’esame e definizione della proposta di
Regolamento sottoposta all’approvazione consffiare. Non condivide il concetto di sudditanza delle
scelte politiche rispetto alle valutazioni tecmche ia relazione ai paren favorevoli di regolanta tecnica
e contabile e dell’Organo di revisione per l’ammissione delle proposte di emendamento, m quanto
ntiene che tali paren costitmscano una garanzia da regolarità e legittimità delle scelte politiche
11 Consigliere Bricola Giorgio sòttollnea il lavoro svolto dall’Anministrazione titfta tiella parte
trascorsa di questo mandato, spesso su sollecitazione della minoranza, come e avvenuto per lo Statuto
ed il Regolamento del Consiglio Comunale e per la disciplina dei Referendum comunali Prende atto
della posizione collaborativa manifestata dalla maggioranza con l’accoglimento della proposta di
rinvio dell’approvazione del Regolamento da contabilità e del confronto svolto tra i Gruppi consilian
che ha consentito l’accoglimento della maggior parte delle modifiche proposte dalla minoranza.
Condivide la modifica apportata alla definizione del responsabile del servizio finanziario volta ad
indirizzare 1’ organizzazione servizio verso l’istituzione di una dirigenza del settore di riferimento che
ritiene debba essere perseguita non appena possibile Esprime astensione dal voto
11 Consigliere Gaggero Flavio sottolinea la disponibilità alla discussione ed al confronto da sempre
assunta quale metodo dalla maggioranza, in quanto il dialogo consente di cogliere le idee utffi di tutti.
L’Amministrazione ha ben chiara l’importanza del settore finanziario per il buon funzionamento
dell’Ente e da sempre l’ha manifestato attraverso l’attenzione posta per il mantenimento
dell’equilibrio finanziano e della regolarità contabile Non comprende come si possano definire i
pareri di regolarità tecnica e contabile e dell’ Organo di revisione lacci alle scelte politiche, forse non
si è compreso il tenore e contenuto dei paren che sono volti a verificare se le proposte che hanno
un’incidenza economica sul bilancio del Comune siano rispondenti alle norme di legge e siano
sostenibifi sotto il profilo finanziario; scelte dell’Amministrazione ilegittmme ed inesponsabifi sotto
il profilo finanziario non possono fare il bene della Città e dei cittadini. Condivide la proposta di
Regolamento sottoposta all’ approvazione del Consiglio.
11 Consigliere Brìcola Giorgio confèrma l’astensione dal voto
11 Consigliere Brami Emilio esprime voto contrario in quanto ritiene non sufficienti per i motivi già
esposti le modifiche apportate alla proposta di Regolamento.
11 Consigliere Rasore Mauro Giuseppe esprime voto favorevole per i motivi già esposti.

11 Consigliere Marchefli Elena condivide il percorso di confronto propositivo e costruttivo svolto per
l’approfondimento del testo regolamentare che ha portato alla definizione di un buon documento.
Esprime voto favorevole.

Con voti legalmente espressi con il seguente risultato: Presenti n. 17, astenuti n. 2 (Bricola Giorgio,
Boccaccio Assunta Onorina Ines), voti favorevoli n. 14, voti contrari n. i (Brami Emilio);
DELIBERÀ

Di approvare il nuovo Regolamento. di. contabilità nel testo, composto di 54 articoli, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

COMUNE DI OVADA
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Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 4 del 31 Gennaio 2017.
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CAPO I
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NORME GENERALI

Articolo i
Finalità e principi generali
1. 11 presente Regolamento disciplina, nell’ ambito degli spazi di autonomia rimessi agli enti locali,
l’ordinamento finanziario, economico, patrimoniale e contabile del Comune di Ovada in
applicazione dei principi del Testo Unico sull’ ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. e del decreto legislativo 23/06/2011, n. 11$ e s.m.i.
2. I documenti di programmazione e previsione finanziaria e di rendicontazione sono redatti e
gestiti secondo i principi contabili stabiliti dalla legge.
3. fl Regolamento disciplina le procedure di formazione, approvazione e gestione dei documenti
contabili e le competenze specifiche dei soggetti preposti alla programmazione, adozione ed
attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario, economico e patrimoniale.
4. 11 Regolamento disciplina il sistema di strumenti di progrannnazione e gestione, di scritture
contabili, di analisi, di controllo e di rendicontazione degli atti che comportano entrate e spese, costi
ed oneri, ricavi e proventi, ovvero mutamenti quali-quantitativi del patrimonio del Comune.
5. 11 Regolamento disciplina altresì la revisione economico-finanziaria.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle
decreto legislativo 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni, al decreto
23/06/2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, ai Principi Contabili generali
in uso per gli Enti Locali, ai Principi Contabili emanati dall’ OIC in quanto applicabili e
derivanti da Statuto e Regolamenti approvati dal Comune.

norme del
legislativo
e applicati
alle norme

CAPO Il SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
-

Articolo 2
Struttura del Servizio Finanziario
1. fl Servizio Finanziario è preposto al coordinamento, alla gestione ed al controllo dell’attività
finanziaria ed economica; svolge la complessiva attività del controllo di gestione; assicura le attività
di programmazione finanziaria, di rendicontazione e di controllo contabile e di coordinamento per
l’utilizzo delle risorse disponibili e costituisce supporto specialistico in materia economicofinanziaria per tutta la struttura organizzativa dell’Ente.
2.

11 Servizio Finanziario costituisce articolazione del Settore Finanziario.

3. I Dirigenti responsabili della gestione dei diversi servizi del Comune, collaborano con il
Responsabile del Servizio Finanziario, fornendo tutti gli elementi e le informazioni necessari per
l’espletamento delle funzioni allo stesso attribuite.
Articolo 3
Responsabile del Servizio Finanziario
1. La responsabilità del Servizio Finanziario può essere attribuita ad un dipendente di categoria D,
nominato dal Dirigente del Settore, ai sensi del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici

e dei Servizi. In caso di assenza di attribuzione di incarico di Responsabile del Servizio Finanziario
o di sua assenza o impedimento le funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario sono svolte dal
Dirigente del Settore Finanziario.
2. Nell’ ambito dei principi stabiliti dalla normativa, al Responsabile del Servizio Finanziario spetta:
a) la verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da
iscriversi nel bilancio di previsione e la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e
di impegno delle spese
b) la salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza
pubblica;
c) espiimere il parere di regolarità contabile sulle proposte di dliberazione che comportino spesa o
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio. 11 parere di
regolarità contabile è espresso con riguardo a: osservanza delle disposizioni contabili di cui al
decreto legislativo n. 267/2000, osservanza dei principi contabili generali ed applicati previsti dal
decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., osservanza delle disposizioni contenute nel presente
Regolamento, e delle procedure tipiche previste dall’ Ordinamento contabile e finanziario degli enti
locali, regolarità della documentazione sotto l’aspetto contabile, disponibilità di stanziamento sul
capitolo su cui dovrebbe essere successivamente impegnata la spesa, osservanza delle norme fiscali,
ogni altra valutazione inerente gli aspetti economico-finanziari e patrimoniali del procedimento
formativo dell’atto. L’eventuale ininfluenza del parere sull’atto è valutata dal Responsabile del
Servizio Finanziario, il quale dichiara l’irrilevanza del proprio parere. I pareri sono resi secondo le
modalità previste nel Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.;
d) apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni
comportanti impegno di spesa. 11 visto attesta la regolarità contabile, come definita nella precedente
lettera c) e l’esistenza della copertura finanziaria della spesa, nonché la corretta imputazione della
spesa e la compatibilità degli impegni e dei conseguenti programmi dì pagamento con i relativi
stanziamenti di bilancio anche di cassa e con le regole e saldi di finanza pubblica e la competenza
del responsabile proponente. I visti sono resi secondo i contenuti e le modalità previsti nel
Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
e) segnalare per iscritto ed entro 7 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, al Sindaco,
al Segretario Generale, all’ Organo di revisione, nonché, in caso di inerzia, alla competente Sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti fatti o situazioni della gestione finanziaria ed
economico-patrimoniale, di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni, tali da
pregiudicare gli equilibri di bilancio;
1’) la tenuta della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale;
g) la firma dei mandati di pagamento e degli ordinativi d’incasso;
h) ogni altra funzione a tale figura attribuita da disposizioni normative, statutarie e regolamentari.
3. Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultino di particolare gravità agli effetti della
copertura finanziaria delle spese, il Responsabile del Servizio Finanziario può contestualmente
comunicare ai Dirigenti la sospensione, con effetto immediato, del rilascio delle attestazioni di
copertura finanziaria. La decisione di sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura
finanziaria deve essere motivata con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche
che hanno determinato la decisione medesima. La sospensione del rilascio dell’attestazione di
copertura finanziaria opera, in ogni caso, qualora, trascorsi trenta giorni dalle segnalazioni di cui al
comma precedente, gli organi competenti non abbiano adottato i provvedimenti necessari al fine di
ricostituire gli equilibri di bilancio. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono tenuti a segnalare
tempestivamente i fatti predetti al Responsabile del servizio. Quest’ultimo formula le proprie
valutazioni proponendo, se del caso, variazioni del bilancio finanziario.

Articolo 4
Controllo sugli equilibri finanziari
1. 11 controllo sugli equilibri finanziari è svolto secondo quanto previsto dal Titolo 1V del
Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.
2. 11 Responsabile del Servizio Finanziario, ai fini del controllo degli equilibri finanziari, opera in
collaborazione con i Dirigenti responsabili dei servizi comunali e con l’Organo di revisione. A
questo fine promuove periodici incontri con l’Organo di revisione al fine dello scambio delle
informazioni e di una verifica dell’andamento della situazione economico-finanziaria del Comune
allargato alle società partecipate ed ai relativi organismi strumentali. I Dirigenti, nell’ambito delle
rispettive competenze organizzative, collaborano con il Servizio Finanziario e forniscono gli
elementi necessari per l’espletamento delle funzioni di gestione e controllo dell’attività finanziaria,
economica e patrimoniale dell’Ente.
3. Ai fini di dette verifiche il Responsabile del Servizio Finanziario
documentazione ai Responsabili dei servizi comunali riferiti ad atti o
conseguenze negative o positive sulla situazione finanziaria del
rilevazioni e verifiche è data tempestiva e contestuale comunicazione
Dirigenti responsabili dei servizi eventualmente interessati.

può chiedere informazioni o
fatti che possono comportare
Comune. Dell’esito di tali
al Sindaco, al Segretario e ai

4. Ove sia necessaria l’immediata acquisizione di dati e informazioni il Responsabile del Servizio
Finanziario può rivolgersi direttamente ai funzionari di tutta l’organizzazione comunale.
5. I Responsabili dei servizi sono comunque tenuti a segnalare tempestivamente al Responsabile del
Servizio Finanziario atti o fatti che possono comportare conseguenze negative o positive sulla
situazione finanziaria del Comune. I Dirigenti responsabili dei servizi sono tenuti ad effettuare un
costante monitoraggio sull’ andamento delle entrate e delle spese loro assegnate, con obbligo di
tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio Finanziario di eventuali criticità, anche
prospettiche.
6. 11 Responsabile del Servizio Finanziario predispone con periodicità trimestrale una relazione
illustrativa della situazione degli equilibri finanziari dell’Ente e degli obblighi derivanti dai vincoli
di finanza pubblica, che verbalizza le attività di controllo svolte ed il loro esito in termini di
permanenza degli equilibri di bilancio, e la trasmette al Sindaco, al Segretario Generale ed
all’ Organo di revisione che entro dieci giorni dalla ricezione esprime eventuali rilievi e proposte. La
medesima relazione è redatta in concomitanza con la verifica di mantenimento degli equilibri di
bilancio da parte del Consiglio Comunale ed in concomitanza con l’ultima variazione di bilancio di
ciascun esercizio.
7. Entro il 31luglio di ogni anno il Consiglio comunale provvede con deliberazione ad effettuare la
verifica del mantenimento degli equilibri finanziari ed all’ adozione dei necessari provvedimenti nel
caso di accertamento negativo.
8. Al fine dell’adozione del provvedimento di cui al precedente comma, il Responsabile del Servizio
Finanziario acquisisce dai Dirigenti dei Servizi la relazione sullo stato d’attuazione dei programmi
ad essi assegnati e la eventuale segnalazione di irregolare andamento di attuazione della propria
gestione di competenza e residui, riferita al 30 giugno, nonché la dichiarazione di sussistenza o
meno di debiti fuori bilancio ai fini del loro eventuale riconoscimento e conseguente adozione dei
relativi provvedimenti e di passività pregresse ove non sussista la capienza di risorse ed ai fini di
integrazione delle risorse necessarie. I predetti atti sono trasmessi dai Dirigenti entro il 15 luglio.

CAPO III- PROGRAMMAZIONE E BILANCI
Articolo 5
Documenti di programmazione
1. Gli strumenti di programmazione economico-finanziaria del Comune sono:
Linee programmatiche di mandato;
Relazione di inizio mandato;
Documento Unico di Programmazione ed eventuale nota di aggiornamento;
Bilancio di Previsione Finanziario su base triennale;
Tutti i documenti di programmazione settoriale previsti dalla normativa vigente;
Piano Esecutivo di Gestione.
-

-

-

-

-

-

Articolo 6
I soggetti della programmazione e la coerenza degli atti deliberativi
1. 11 sistema integrato di pianificazione e controllo, finalizzato anche alla gestione del ciclo della
performance, è orientato a realizzare la massima coerenza tra indirizzi strategici, programmazione
pluriennale, obiettivi annuali e metodologie di misurazione e valutazione.
2. Le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta devono essere coerenti con le previsioni
dei documenti di programmazione.
3. Non sono coerenti con la programmazione le proposte di deliberazione che:
a) non sono compatibili con le previsioni delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente,
consolidata e di sviluppo ed alla spesa di investimento;
b) non sono compatibili con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento dei
programmi;
c) contrastano con le finalità dei programmi in termini di indirizzi e di contenuti;
d) non sono compatibili con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma.
4. Le proposte di deliberazioni non coerenti con i documenti di programmazione sono dichiarate
inammissibili o improcedibili. L’inammissibilità è rilevata nei confronti di una proposta di
deliberazione già esaminata e discussa, ma non ancora approvata. L’improcedibilità è rilevata nei
confronti di una proposta di deliberazione non ancora esaminata e discussa.
5. Le pregiudiziali di inammissibilità e di improcedibilità nei confronti delle proposte di
deliberazione della Giunta comunale e del Consiglio comunale possono essere rilevate dalla Giunta,
dai singoli Consiglieri, dal Segretario, dai Dirigenti responsabili dei servizi competenti e dal
Responsabile del Servizio Finanziario in sede di espressione dei pareri previsti dalla legge.

Articolo 7
Il procedimento di programmazione e di formazione degli strumenti contabili
1. 11 Consiglio comunale, quale organo di indirizzo e di controllo, è il soggetto titolare della
programmazione, con esclusione del Piano esecutivo di gestione la cui approvazione rientra nella
competenza della Giunta comunale. Partecipano alla programmazione, nell’ ambito delle rispettive
competenze, la Giunta ed i Dirigenti responsabili dei Servizi.

2. 11 Documento Unico di Programmazione DUP si collega alle Linee programmatiche di
mandato, approvate dal Consiglio comunale, ai sensi dell’ait. 42, comma 2, del decreto legislativo
n. 267/2000 ed alla Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4-bis del decreto legislativo n.
149/2011, predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed adottata dal Sindaco.
—

-

3. 11 Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed
operativa dell’ente. Esso è redatto nel rispetto di quanto previsto dal Principio applicato della
programmazione di cui all’allegato n. 4.1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni e integrazioni.
4. L’organo esecutivo ed i Dirigenti responsabili dei servizi dell’Ente elaboranQ,e predispongono i
programmi ed i relativi obiettivi operativi. A tal fine concorrono alla formazione del DUP tutti i
Dirigenti e i responsabili dei servizi, per le rispettive competenze, unitamente ai relativi assessorati.
5. 11 Responsabile del Servizio Finanziario ed il Segretario Generale, congiuntamente secondo le
rispettive competenze e d’intesa con i Dirigenti responsabili dei Servizi e sulla base delle direttive
dell’Amministrazione, predispongono il DUP (Documento Unico di programmazione) e lo
sottopongono all’esame della Giunta entro il 20 luglio. 11 parere di regolarità tecnica sul DUP è reso
dal Responsabile del Servizio Finanziario, sentiti i Dirigenti responsabili dei servizi che forniranno
il loro parere tecnico relativamente agli obiettivi strategici ed operativi. 11 parere di regolarità
contabile sul DUP è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario. La Giunta approva il DUP
entro il successivo 31 luglio e lo presenta al Consiglio mediante deposito presso la Segreteria del
Comune a disposizione dei Consiglieri comunali, dandone avviso ai Consiglieri stessi, per la
visione o acquisizione di copia informatica a seguito di loro richiesta. L’eventuale nota di
aggiornamento del DUP dovrà essere approvata dalla Giunta comunale entro il 15 novembre ed
entro il giorno successivo presentata al Consiglio con le medesime modalità di presentazione del
DUP. La nota di aggiornamento al DUP deve essere redatta qualora si verifichino cambiamenti del
contesto esterno che si riverberano sulle condizioni finanziarie e operative dell’Ente e/o quando
intervengano mutamenti degli obiettivi operativi dell’Ente e, configurandosi come DUP definitivo,
deve essere redatta secondo i principi contabili previsti nell’Allegato 4/1 al decreto legislativo n.
118/2011.
6. Nel caso in cui alla data del 31luglio risulti insediata una nuova Amministrazione, il termine di
approvazione del DUP è fissato nel maggior termine previsto dallo Statuto comunale per
l’approvazione delle linee programmatiche di mandato e contestualmente a queste.
7. I Consiglieri comunali hanno facoltà di presentare emendamenti al DUP secondo le procedure,
termini e condizioni stabilite per gli emendamenti allo schema di bilancio di previsione nei seguenti
commi 12 e 13 del presente articolo.
8. Ai fini della formazione del Bilancio di previsione finanziario, i Dirigenti responsabili degli
uffici e dei servizi, nel rispetto delle linee programmatiche e delle direttive di regolarità contabile
del Responsabile del Servizio finanziario, entro il 30 settembre, propongono per ciascun servizio di
cui sono responsabili le previsioni di entrata e gli stanziamenti di spesa ritenuti necessari tenendo
conto delle risorse disponibili e delle previsioni del Documento Unico di Programmazione e
l’organo esecutivo esprime le proprie diverse esigenze e le priorità da assegnare agli interventi di
spesa. li Responsabile del Servizio Finanziario verifica la compatibilità delle proposte e degli
indirizzi pervenuti con l’insieme delle risorse ipotizzabili.

9. Lo schema di Bilancio di previsione finanziario relativo al triennio e la relativa nota integrativa,
sono predisposti, sulla base della programmazione contenuta nel DUP, delle proposte di cui al
comma precedente e delle direttive della Giunta comunale e delle verifiche di compatibilità,
corredati di tutti gli allegati prescritti, dal Responsabile del Servizio Finanziario entro il 5 novembre
dell’anno precedente. Lo schema di bilancio è sottoposto, entro il giorno successivo, alla Giunta
comunale che lo approva entro il 15 novembre. Entro la stessa data del 15 novembre lo schema di
bilancio di previsione finanziario è presentato al Consiglio, corredato di tutti gli allegati prescritti,
mediante deposito presso la Segreteria del Comune a disposizione dei Consiglieri comunali,
dandone avviso ai Consiglieri stessi, per la visione o acquisizione di copia informatica.
10. Entro il 31 dicembre, ovvero entro eventuale data successiva stabilita dalla normativa nazionale,
il Consiglio comunale esamina ed approva prima il DUP ed eventuale nota di aggiornamento e
successivamente il Bilancio di previsione finanziario riguardante le previsioni di entrata e di spesa
del triennio successivo. Sulla proposta di DUP ed eventuale nota di aggiornamento e sulla proposta
di Bilancio di previsione finanziario da sottoporsi all’approvazione da parte del Consiglio comunale
deve essere acquisito il parere dell’Organo di revisione. A tale fme gli atti sono trasmessi
all’Organo di Revisione che rende i pareri entro quindici giorni dalla trasmissione. Eventuali
emendamenti pervenuti secondo quanto previsto nei commi 7, 12 e 13 del presente articolo sono
trasmessi all’Organo di revisione per il parere che deve essere reso entro il termine di cui al
successivo articolo 53.
11. 11 bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi
previsti dalla normativa vigente.
12.
I Consiglieri comunali possono presentare, per iscritto alla Segreteria, proposte di
emendamento allo schema di bilancio di previsione finanziario e ai suoi allegati, entro il termine
perentorio a pena di inammissibilità di sette giorni dalla ricezione dell’avviso di deposito. Gli
emendamenti non possono riguardare modifiche che alterino il pareggio di bilancio, gli equilibri di
bilancio e la veridicità del bilancio e devono indicare obbligatoriamente il finanziamento di nuove o
maggiori spese o minori entrate e devono assicurare, con adeguato livello di analisi, che le
previsioni di entrata e di spesa variate siano congrue con la previsione delle entrate e la gestione dei
servizi in essere. Gli emendamenti non possono in ogni caso riguardare variazioni o modifiche di
aliquote o tariffe.
13. Sugli emendamenti di cui al comma precedente, devono essere acquisiti i pareri di regolarità
tecnica dei competenti Dirigenti responsabili dei Servizi, ovvero del Responsabile del Servizio
Finanziario qualora non sia individuabile il relativo Responsabile, e contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario, nonché il parere dell’Organo di revisione prima della seduta in cui il bilancio
viene presentato all’approvazione del Consiglio comunale. Non sono ammessi emendamenti
presentati durante la seduta di discussione del Bilancio di previsione. Gli emendamenti privi dei
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile e del parere favorevole dell’ Organo di
revisione non possono essere ammessi alla votazione in Consiglio comunale. 11 Servizio Finanziario
predispone l’elenco degli emendamenti ammissibili da sottoporre alla votazione del Consiglio
comunale; detto elenco è comunicato ai Consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della
seduta consiliare di approvazione del bilancio. 11 Consiglio comunale esprime il proprio voto sugli
emendamenti ammissibili secondo l’ordine cronologico di ricezione e, successivamente, esprime il
proprio voto sull’intero bilancio, comprensivo degli emendamenti eventualmente accolti. Sugli
emendamenti ammessi non possono essere svolti interventi durante la seduta consiliare, ad
eccezione dell’illustrazione per la durata massima di cinque minuti da parte del proponente, o primo

firmatario dei proponenti e di un intervento per la durata massima di cinque minuti da parte del
Sindaco o di un Assessore.
14. Qualora dopo l’approvazione dello schema di bilancio di previsione e prima dell’ approvazione
dello stesso da parte del Consiglio, intervenga la delibera di riaccertamento ordinario dei residui, la
Giunta comunale deve presentare necessariamente emendamento per modificare lo schema di
bilancio di previsione in coerenza con le risultanze del riaccertamento ordinario; in tale caso non si
applicano i termini previsti per la presentazione degli emendamenti.
15. Tutti i termini di cui al presente articolo si intendono corrispondentemente prorogati in caso di
differimento del termine di deliberazione del DUP o del Bilancio di previsione, stabilito dalla
normativa nazionale.
16. I contenuti significativi e caratteristici del Bilancio di previsione finanziario e dei suoi allegati
sono posti a conoscenza dei cittadini e degli organismi di partecipazione nei termini e con le
modalità previste dal decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. e da ogni altra disposizione normativa
in materia.
Articolo 8
Il Piano esecutivo di gestione

—

P.e.g.

1. 11 piano esecutivo di gestione elaborato secondo le modalità definite dalle norme vigenti, ha
valenza triennale, sia in termini di risorse assegnate ai singoli responsabili, sia in termini di obiettivi
da raggiungere e deve essere approvato dalla Giunta comunale entro venti giorni dalla data di
approvazione consiliare del bilancio di previsione.
2. 11 piano esecutivo di gestione, che comprende il piano dettagliato degli obiettivi ed integra,
unitamente al documento unico di programmazione ed al bilancio di previsione finanziario, il piano
della performance, è redatto sulla base del bilancio di previsione finanziario ed in coerenza con il
documento unico di programmazione. Individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi ai
Dirigenti responsabili dei servizi, unitamente alle dotazioni di risorse umane, finanziarie e
strumentali necessarie per il loro conseguimento.
3. Sulla base delle direttive della Giunta comunale e secondo le previsioni degli strumenti di
programmazione, i Dirigenti responsabili dei servizi danno concretezza alle linee guida operative,
formulando proposte di obiettivi gestionali con l’individuazione delle relative risorse necessarie alla
loro realizzazione. La Giunta comunale, attraverso appositi incontri, con il Segretario Generale ed
in concertazione con i Dirigenti responsabili dei servizi, individua gli obiettivi e le risorse, nella
valorizzazione dei rispettivi ruoli e connesse responsabilità. 11 $egretario Generale, sulla scorta del
processo svolto e tenendo conto delle risorse necessarie e disponibili, formula gli obiettivi ed
elabora, con il supporto del Responsabile del Servizio Finanziario, la proposta di Piano esecutivo di
gestione che viene sottoposta alla Giunta comunale per la sua approvazione, da effettuare entro 20
giorni dall’approvazione del bilancio di previsione.
4. 11 P.e.g. costituisce il quadro di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi dei Responsabili
dei servizi e viene redatto in base ai principi contabili previsti dalla legge, garantendo la trasparenza
nella modalità di distribuzione delle dotazioni finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche,
tramite un ulteriore dettaglio delle categorie e dei macroaggregati in capitoli.
5. L’individuazione analitica degli obiettivi della gestione, espressi in termini descrittivi e di
quantità fisico-numeriche, costituisce presupposto per la misurazione dei risultati raggiunti. Ai fini

di monitoraggio e rendicontazione dell’attuazione delle previsioni del P.e.g. i Dirigenti Responsabili
dei servizi redigono rapporti periodici di gestione che devono essere presentati alla Giunta
comunale due volte l’anno, entro il 31 luglio per essere sottoposti all’ Organo consiliare in occasione
della verifica degli equilibri di bilancio ed a consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo
fornendo ogni utile informazione che consenta alla Giunta di elaborare la relazione sulla gestione.
Le verifiche devono esprimere lo stato di andamento della gestione e di realizzazione degli obiettivi
programmatì ed assegnati, con le relative motivazioni per gli scostamenti. 11 Dirigente responsabile
del servizio risponde della veridicità del rapporto periodico di’ gestione. All’interno di ciascun
servizio la Giunta comunale, su proposta del Responsabile del controllo di gestione, può
individuare: centri di costo, centri di ricavo, centri di spesa.
6. La Giunta comunale, in relazione alle specifiche attività dei singoli servizi, può variare anche in
corso di esercizio, con apposite deliberazioni, il piano esecutivo di gestione. I Dirigenti responsabili
dei servizi, qualora ritengano, in relazione all’andamento delle attività e per sopravvenute esigenze
successive all’adozione degli atti di programmazione, necessaria la modifica delle dotazioni
assegnate formulano una proposta motivata di modifica all’ Organo esecutivo che delibera in merito
di norma entro 15 giorni, sentito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, motivando
l’eventuale mancata accettazione.
7. La delibera di approvazione del P.e.g. e le delibere di variazione dello stesso sono corredate dal
parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e dal parere di regolarità
tecnica dei Dirigenti responsabili dei servizi. Tale ultimo parere è volto anche ad attestare
la
coerenza degli obiettivi del P.e.g. con gli strumenti di programmazione e la fattibilità degli obiettivi
di gestione contenuti nel P.e.g. in relazione alle risorse assegnate.
8. Ciascun Settore svolge la funzione gestionale di stazione appaltante nelle procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture relativi ai capitoli di spesa assegnati dal P.e.g. alla propria
competenza. Tale funzione viene esercitata previa assunzione di singoli atti di prenotazione
di
impegno (determinazioni) da parte dei Dirigenti responsabili dei servizi, che possono avvalersi,
previa intesa nell’ ottica di collaborazione intersettoriale, delle procedure istruttorie svolte da altre
unità organizzative, ferme restando in capo al Dirigente responsabile del servizio competente
le
funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di committenza e ferma restando l’istruttoria
e
la stesura riguardante i capitolati e le condizioni tecniche in generale.
9. I Responsabili dei servizi sono tenuti all’osservanza delle norme contenute in materia
di
contabilità e operano affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie
certe
ed esigibili, segnalando tempestivamente all’organo esecutivo e al Servizio Finanziario gli eventuali
scostamenti tra previsto ed accertato, per gli opportuni provvedimenti.
10. Nel caso di proroga, con norme statali, del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, al fine
di
legittimare gli atti di gestione da porre in essere fin dal momento iniziale del nuovo esercizio
finanziario, si intendono automaticamente assegnati ai Dirigenti responsabili dei servizi i capitoli
di
entrata e di spesa previsti sul bilancio per la seconda annualità, da utilizzare nei limiti e secondo
le
modalità stabilite dall’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 9
Le variazioni al Bilancio di previsione ed al Peg
1. 11 bilancio di previsione e il piano esecutivo di gestione P.e.g. possono subire variazioni
nel
corso dell’esercizio di competenza, sia per quanto attiene alle entrate che alle uscite. Tali variazioni
non devono comunque alterare gli equilibri di bilancio.
—

-

2. Qualora un Dirigente responsabile di servizio ritenga necessaria la modifica della dotazione
assegnata dall’Organo esecutivo, propone la stessa con motivata relazione indirizzata al Sindaco,
tramite il Servizio Finanziario. Le richieste di modifica devono essere valutate in relazione alle
esigenze complessive del Comune, allo stato di attuazione dei programmi e al mantenimento degli
equilibri di bilancio. L’Organo esecutivo si esprime, motivando l’eventuale mancata o parziale
accettazione, entro dieQi giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le variazioni al bilancio possono essere, a seconda della loro natura, di competenza del Consiglio
comunale, della Giunta comunale o del Responsabile del Servizio Finanziario. Si applica quanto
previsto dall’art. 175 del decreto legislativo n. 267/2000, nonché dall’art. 163, comma 7, del decreto
legislativo medesimo.
4. Sono di competenza del Consiglio comunale le variazioni fra stanziamenti di titoli e tipologie
relativamente alle entrate e fra gli stanziamenti di missioni, programmi e titoli relativamente alle
uscite.
5. Sono di competenza della Giunta comunale le variazioni al bilancio non aventi natura
discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, di cui
alÌ’art. 175, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 267/2000.
6. Le proposte di variazione di cui ai commi precedenti, opportunamente motivate, devono
pervenire con un congruo anticipo, e comunque entro 15 giorni dal termine ultimo previsto dalla
normativa per le variazioni al Bilancio, al Servizio Finanziario il quale, effettuate le dovute
verifiche in ordine al permanere degli equilibri complessivi del bilancio ed al rispetto degli obiettivi
di finanza pubblica, trasmette per le variazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, la relativa proposta
di variazione al Consiglio comunale o alla Giunta comunale previa acquisizione, per le sole
variazioni di cui al comma 4, del parere dell’Organo di revisione.
7. Sono di competenza del Dirigente del Settore Finanziario le variazioni di cui all’art. 175, comma
5-quater, del decreto legislativo n. 267/2000, su proposta scritta e motivata, del Dirigente titolare
del centro di responsabilità dei capitoli da variare. 11 Dirigente del Settore Finanziario dispone le
variazioni di bilancio e di P.e.g. di competenza dirigenziale con apposita determinazione,
contenente il parere di regolarità contabile di cui al successivo comma 8.
8. Le deliberazioni e determinazioni di variazione di bilancio e di P.e.g. contengono il parere di
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario che è espresso con riguardo a:
osservanza delle disposizioni contabili di cui al decreto legislativo n. 267/2000, osservanza dei
principi contabili generali ed applicati previsti dal decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.,
osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, e delle procedure tipiche
previste dall’ Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, regolarità del provvedimento
sotto l’aspetto contabile ed ogni altra valutazione inerente gli aspetti economico-finanziari e
patrimoniali del procedimento formativo dell’atto. Tale parere di regolarità contabile contiene anche
le attestazioni in ordine al permanere degli equilibri e del pareggio di bilancio ed al rispetto degli
obiettivi, saldi e vincoli di finanza pubblica.
9. Le variazioni al bilancio ed al P.e.g. conseguenti a variazioni effettuate con determinazione
dirigenziale sono comunicati trimestralmente alla Giunta comunale, attraverso l’invio dell’elenco
delle variazioni adottate ai singoli Assessori mediante posta elettronica presso le rispettive caselle
istituzionali.

10. Le variazioni al Bilancio conseguenti a variazioni effettuate dalla Giunta, sono comunicate dal
Sindaco al Consiglio comunale nella prima seduta utile successiva.

Articolo 10
Il fondo di riserva
1. I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spèse poienziali, sonò
effettuati con deliberazione della Giunta, senza necessità del parere dell’Organo di revisione.
I

2. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono comunicate al Consiglio comunale entro
sessanta giorni dall’approvazione e, comunque, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, se a tale
data non sia scaduto il predetto termine.
3. Con la deliberazione di prelevamento si intende automaticamente approvata la variazione di Peg
conseguente, anche in termini di cassa, senza necessità di ulteriori provvedimenti.

CAPO 1V
GESTIONE DEL BILANCIO
Articolo 11
Le fasi dell’entrata
1. Le fasi di gestione delle entrate sono l’accertamento, la riscossione ed il versamento.
2. Ciascun Dirigente responsabile dei servizi, nell’ambito delle proprie competenze, è responsabile
delle procedure di accertamento e riscossione delle entrate. Per il reperimento delle risorse di
entrata, al responsabile del servizio competono, salvo diversa disposizione, l’adozione di tutti i
provvedimenti necessari per l’accertamento e la riscossione, nonché le azioni necessarie per il
recupero delle somme non riscosse entro i termini stabiliti.
3. Tutte le entrate accertabili nel corso dell’esercizio devono essere oggetto di una continua e
diligente vigilanza dei Responsabili e Funzionari degli uffici e servizi comunali a cui si riferiscono.

Articolo 12
La disciplina dell’accertamento
1. 11 Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l’entrata è individuato nel Dirigente
responsabile dei servizi al quale l’entrata stessa è affidata con il Piano Esecutivo di Gestione.
L’ accertamento costituisce la fase dell’entrata con la quale si registra un diritto di credito relativo ad
una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale tale
credito viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le
entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. E’
esclusa la possibilità di accertamento attuale di entrate future.

2. li Responsabile dell’ accertamento comunica con atti amministrativi ovvero determinazioni
dirigenziali al Servizio Finanziario tutti gli elementi utili alla quantificazione e imputazione corretta
degli accertamenti da inserire nel bilancio e conseguentemente dei residui attivi da conservare nel
consuntivo, secondo le indicazioni e i modelli forniti dal Servizio Finanziario.
3. Qualora il Dirigente responsabile di servizio ritenga che le risorse non possano essere accerate in
tutto o in parte nel corso dell’esercizio ne dà immediata e motivata comunicazione scritta al
Responsabile del Servizio Finanziario.
4. I provvedimenti di cui al comma 2, al fine di regolarizzare tempestivamente tutti gli introiti,
devono pervenire al Servizio Finanziario entro il 15 dicembre tutti gli accertamenti avvenuti prima
ditale data ed entro il 15 gennaio dell’anno successivo tutti gli accertamenti avvenuti tra il 15
dicembre e il 31 dicembre.
Articolo 13
L’ordinativo di incasso
1. Tutte le entrate sono riscosse dal Tesoriere dell’Ente e acquisite al bilancio del Comune a mezzo
di ordinativi di incasso, da emettersi in formato elettronico distintamente sulla gestione della
competenza e dei residui.
2. Gli ordinativi di incasso sono emessi in formato elettronico e sottoscritti digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario. Ciascun ordinativo di incasso deve comunque riportare
l’indicazione del servizio a cui afferisce l’entrata e del suo responsabile.
3. I fondi giacenti sui conti correnti postali e su quelli bancari di transito aperti presso il Tesoriere
comunale devono essere prelevati nel più breve tempo possibile e comunque con cadenza non
superiore a 15 giorni lavorativi.
Articolo 14
Le fasi della spesa
1. Le fasi di gestione della spesa sono l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento.
2. Ciascun Dirigente responsabile dei servizi, nell’ ambito delle proprie competenze, è responsabile
delle procedure di esecuzione delle spese.
3. I Responsabili dei Servizi o uffici sono responsabili degli atti di gestione finanziaria assunti in
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti nei provvedimenti di indirizzo adottati dagli
organi politici:
a) ordinano e liquidano le spese derivanti da forniture di beni e prestazione di servizi nei
limiti degli impegni derivanti da contratti perfezionati;
b) eseguono le spese dovute per legge o derivanti da obbligazioni giuridiche di carattere
permanente aventi scadenze determinate;
c) erogano i contributi, sovvenzioni e sussidi secondo le modalità definite nella
deliberazione di concessione o da norme regolamentari;
d) provvedono all1impegno, liquidazione ed ordinazione delle spese inerenti il rimborso di
entrate e proventi diversi indebitamente introitati.

4. In nessun contratto concernente cessioni di beni o prestazioni di servizi, fatte salve le facoltà
stabilite dalla legge o dalle consuetudini, si può stabilire l’obbligo di fare pagamenti se non in
ragione dell’opera prestata, della materia o del servizio fornito.
5. La definizione delle forme di garanzia a copertura assicurativa, il loro svincolo o incameramento
è disposto dal Responsabile competente all’esecuzione della spesa.

Articolo 15
L’impegno della spesa
1. Sono abilitati a sottoscrivere gli atti di inipegno di spesa i Dirigenti titolari dei centri di
responsabilità assegnatari delle risorse attribuite dalla Giunta, i quali adottano, per l’assunzione di
impegni di spesa apposite determinazioni. L’impegno costituisce la fase con la quale viene
registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione con imputazione
all’esercizio finanziario in cui viene a scadenza.
2. fi Servizio Finanziario effettua le verifiche e i controlli previsti dalla legge prima
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del suo
Responsabile. I controlli non possono esulare dalla verifica della legittimazione della persona che
sottoscrive l’atto, della corretta imputazione della spesa, della sussistenza della copertura finanziaria
e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del rispetto della normativa fiscale.
3. Gli impegni che traggono origine da entrate fmalizzate a investimenti o da entrate a destinazione
vincolata accertate su uno specifico anno, ma che diventano esigibili nel corso di anni futuri,
formano il fondo pluriennale vincolato. Tali impegni vanno assunti contestualmente al relativo
accertamento.
4. Le determinazioni e tutti gli altri atti che comportino impegno di spesa sono soggette al controllo
di regolarità contabile secondo quanto previsto nel Regolamento comunale per la disciplina dei
controlli interni.
5. 11 Responsabile del Servizio Finanziario, effettuate le dovute verifiche, procede alla registrazione
nelle scritture contabili delle spese, rilasciando:
a) visto di regolarità contabile e dichiarazione di prenotazione di impegno, se trattasi di
prenotazione;
b) visto di regolarità contabile, attestazione di copertura finanziaria, di compatibilità del
programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e di compatibilità con le
regole e saldi di finanza pubblica, nonché numero di impegno registrato, se trattasi di impegno.
6. Tn ordine al merito contabile della proposta, il Responsabile del Servizio finanziario può nei
termini previsti dal Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, richiedere
chiarimenti al Servizio proponente.
7. In caso di diniego della regolarità contabile la proposta è restituita al Servizio proponente, munita
di motivato parere negativo.

Articolo 16
Atti che comportano impegni di spesa

1. Ciascun Dirigente responsabile dei servizi, per gli stanziamenti a lui assegnati, sottoscrive le
determinazioni di impegno di spesa.
2. Al fine di assicurare i controlli di regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ogni
atto amministrativo con il quale si assume impegno di spesa o si avvia una procedura di spesa per
l’identificazione del soggetto contraente prenotazione di impegno deve essere trasmesso al
Responsabile del. Servizio Finanziario.
—

-

3. Con’Ia sottoscrizione della determinazione di impegno di spea il Responsabile che.adotta l’atto
attesta la regolarità tecnica e amministrativa, il Responsabile del Serviiio Fiiianzìario. attesta la
regolarità contabile ed il rispetto delle prescrizioni di carattere fiscale del provvedimento
4. Le determinazioni di impegno sono registrate, unitamente a tutte le altre determinazioni
dell’Ente, con data e unica numerazione progressiva annua e con indicazione del Settore di
competenza.
5. Le determinazioni di impegno sono esecutive con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria e possono avere esecuzione dalla data della registrazione del
relativo impegno da parte del Servizio Finanziario.
6. 11 Dirigente titolare del centro di responsabilità può delegare l’adozione dei provvedimenti di
impegno di spesa, secondo le previsioni del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi.
7. Tutte le determinazioni esecutive devono essere pubblicate all’Albo Pretorio sul sito istituzionale
dell’Ente per la durata di quindici giorni, tranne quelle per cui la legge ne esclude la pubblicazione.
8. Le spese per prestazioni professionali di patrocinio o consulenza legale, riferite ad oneri non
esattamente determinabili al momento dell’incarico, sono comunque impegnate nel loro ammontare
presunto con gli atti di affidamento. Gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali
esterni, la cui esigibffità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato,
in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In
sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui, se l’obbligazione non
è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata reimputazione
all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel
contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio ogni anno
ciascun Servizio, per gli incarichi di propria competenza, provvede a comunicare al Servizio
Finanziario la conferma o meno del preventivo di spesa sulla base del quale è stato assunto
l’impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.
9. Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati
nel bilancio di previsione a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di
locazione, di leasing operativo, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui
all’art. 1677 Codice Civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di
ammortamento. Nei casi in cui è consentita l’assunzione di spese correnti di competenza di esercizi
non considerati nel bilancio di previsione, l’elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti
nell’esercizio è trasmesso, per conoscenza, al Sindaco entro il 31 dicembre che ne dà lettura alla
prima seduta di Consiglio comunale utile. Gli impegni di spesa relativi a esercizi non considerati nel
bilancio di previsione sono registrati dal Responsabile del Servizio Finanziario all’approvazione dei
relativi bilanci senza necessità di adottare la preventiva determinazione di impegno di spesa.

10. Le determinazioni di impegno di spese di investimento devono indicare la copertura finanziaria
dell’ opera e gli estremi dell’ accertamento della relativa entrata e devono essere corredate dal
relativo cronoprogramma di realizzazione dell’opera pubblica. A fine anno la prenotazione di
impegno registrata per l’importo dell’intero quadro economico dell’opera pubblica e imputato in
base all’esigibilità degli stati di avanzamento dei lavori (SAL), decade se non è stato formalmente
indetto il procedimento di evidenza pubblica per l’aggiudicazione dei lavori. In assenza di
procedure di gara formalmente indette, la prenotazione di impegno pùò,.esserè mantenutain bilancio
e trasformata in impegno contabile: solo se risulta perfezionata anche una sola obbligazione
giuridica relative a spese contenute nel quadro tecnico economico, purché non sia spesa di
progettazione. A tal fine il respohsabile. -del procedimento di spesa è tenuto ad adottare una
determinazione che trasformi la prènotazibne iliimpegno contabile per l’intero importo del quadro
economico:
a) in caso di procedure di gara formalmente bandite;
b) in assenza di avvio di procedura di gara ma con il perfezionamento anche di una sola delle spese
contenute nel quadro economico, purché non sia spesa di progettazione.
-

11. Nel caso di prestazioni in cui è possibile determinare il beneficiano, ma non l’importo
definitivo, in quanto soggette a un certo margine di aleatorietà, è possibile effettuare una
determinazione di impegno contabile per un importo annuo stimato sulla base della media degli
ultimi tre anni. Le conseguenti economie non esigibili entro l’anno confluiscono nel risultato di
amministrazione.

Articolo 17
Impegni di spesa ad esigibifità differita
1. Gli impegni di spesa ad esigibilità differita (quale, ad esempio, la realizzazione di un
investimento) sono impegnati nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione e imputati agli esercizi in
cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione, sulla base
del relativo cronoprogramma.
2. In tal caso la determinazione di impegno di spesa dovrà contenere anche specifica indicazione
dell’imputazione della spesa ai vari esercizi sulla base di un cronoprogramma allegato, contenente
gli elementi minimi previsti dai Principi contabili.
3. 11 Responsabile del Servizio Finanziario provvede all’imputazione della spesa con le modalità e
gli importi riportati nella determinazione di impegno e nel relativo cronoprogramma di cui al punto
precedente, iscrivendo la restante somma nel Fondo Pluriennale Vincolato.
4. Nel corso della gestione, a seguito dell’assunzione di impegni relativi agli esercizi successivi, si
prenotano le corrispondenti quote del fondo pluriennale iscritte nella spesa dell’esercizio in corso di
gestione. In sede di elaborazione del rendiconto, i fondi pluriennali vincolati non prenotati
costituiscono economia del bilancio e concorrono alla determinazione del risultato contabile di
amministrazione.
5. Le necessarie variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati avvengono con le modalità riportate nell’articolo 9 del presente Regolamento.

Articolo 18
La liquidazione e il pagamento delle spese

1. Qualsiasi pagamento, anche ricorrente ed obbligatorio, deve essere disposto con apposito atto di
liquidazione a cura del responsabile della spesa.
2. 11 provvedimento di liquidazione adottato dal Responsabile è trasmesso entro tre giorni dalla sua
adozione al Servizio Finanziario, che effettua secondo i principi e le procedure della contabilità
pubblica, i controlli e i riscontri contabili e fiscali necessari. In presenza di irregolarità di tipo
contabile l’atto stesso viene restituito al servizio proponente con invito a procedere alle dovute
correzioni.
3 L’atto di liquidazione delle spese riguardanti il salario aCcessorio del personale in servizio è
adottato cumulativamente dal Responsabile del Settore Affari Generali sulla scorta degli atti in suo
possesso.
4. Negli atti di liquidazione adottati, il Responsabile proponente dovrà specificare i codici CIG e
CUP acquisiti, se obbligatori, da riportare sugli ordinativi informatici, nonché l’avvenuta
acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
5. Ai fini della corretta applicazione della normativa fiscale, dovranno essere allegate agli atti di
liquidazione della spesa, aventi per oggetto il pagamento di compensi di lavoro autonomo o
contributi a imprese o ad enti pubblici e/o privati, le attestazioni rilasciate dal soggetto beneficiano
in ordine al proprio regime fiscale.
6. La liquidazione delle spese compete al Responsabile che ha dato esecuzione al provvedimento di
spesa e deve essere preceduta dalle seguenti verifiche:
a) verifica che la fornitura, il lavoro o la prestazione siano stati eseguiti e che siano state rispettate le
condizioni contrattuali e i requisiti merceologici e tipologici concordati. Tale accertamento può
risultare da una relazione, da una certificazione ovvero risultare nell’ atto di liquidazione;
b) accertamento che la spesa sia stata preventivamente autorizzata, che la somma da liquidare rientri
nei limiti dell’impegno e che lo stesso sia sempre disponibile, che siano stati effettuati con esito
positivo i controlli previsti dalla vigente normativa, che siano corretti i dati del beneficiano della
liquidazione e siano indicati tutti gli elementi idonei alle successive fasi della spesa, quali, ad
esempio, le modalità di pagamento.
7. In sede di liquidazione, qualora si verifichi un minore utilizzo dell’impegno di spesa assunto
precedentemente, il servizio proponente provvede a segnalarlo al responsabile del servizio
finanziario, che effettua la conseguente riduzione nelle scritture contabili.
8. 11 Responsabile del Servizio Finanziario dispone il mandato di pagamento, previa liquidazione,
mediante l’emissione del mandato in formato elettronico con firma digitale a mezzo del tesoriere
comunale.
9. E’ ammesso, inoltre, il pagamento a mezzo del servizio di cassa, nel rispetto delle procedure
previste nei successivi articoli riguardanti la cassa economale.
10. I mandati relativi ai pagamenti di spese a scadenza determinata, per i quali il tesoriere ha già
provveduto per disposizioni di legge o dietro espressa richiesta del Servizio Finanziario, devono
essere regolanizzati nei tempi previsti dalle norme e dalla convenzione di tesoreria.
11. Dell’ avvenuta emissione dei mandati deve essere data sollecita comunicazione ai beneficiai.

Articolo 19
Funzioni di vigilanza
1. I Dirigenti responsabili degli uffici e servizi comunali vigilano, nell’ adempimento delle Iàro
funzioni, sulla corretta esazione e gestione delle risorse finanziarie ad essi attribuite, sla qorretta
tenuta e conservazione delle relative documentazioni e registrazioni, anche ai fini fiscali, sulla:
corretta tenùta e. donservazione dei beni comunali ad essi affidàti o da essi -acquisiti e sul costaiite.
aggiornàmento dei relativi inventari. In particolare vigilano, anche a mezzo dei dipendentì ad éssi
sottoposti, sulla corretta gestione dei servizi di’ cassa, ove istituiti, e sul comporiamento dei
dipendenti che vi operano.
.

Articolo 20
Fideiussioni
1. Possono essere rilasciate, mediante deliberazione dell’Organo consiliare, garanzie fideiussorie
per l’assunzione di mutui destinati ad investimenti secondo quanto previsto dall’art. 207 del decreto
legislativo 18/08/2000, n. 267.

CAPO V
LE FUNZIONI DI ECONOMATO
Articolo 21
La cassa economale
1. Alla cassa economale è preposto l’Economo.
2. Per la gestione di cassa delle spese economali è disposta all’inizio di ogni anno un’ anticipazione
all’Economo comunale, con specifica determinazione da parte del Dirigente cui fa capo il Servizio
Finanziario a valere sui fondi appositamente determinati con il bilancio di previsione. I fondi di
anticipazione vengono resi disponibili, anche con erogazione in quote, con mandati intestati
all’Economo con imputazione sull’ apposito capitolo di bilancio delle spese conto terzi nelle partite
di giro
3. I Dirigenti responsabili dei servizi dispongono prenotazione dell’impegno di spesa con
riferimento distinto ai capitoli/interventi di spesa loro assegnati con il P.e.g.
4. In corso d’anno, con cadenza trimestrale, entro i quindici giorni successivi al termine del
trimestre, l’Economo presenta rendiconto documentato dei pagamenti effettuati con richiesta di
regolarizzazione delle anticipazioni ai Dirigenti Responsabili dei Settori comunali competenti per la
spesa, i quali provvedono alla liquidazione delle spese con contestuale impegno di spesa, per
l’importo corrispondente, a valere sulla prenotazione di impegno assunta sui pertinenti
interventi/capitoli di bilancio ad essi assegnati con il Piano esecutivo di gestione. Successivamente
il Servizio Finanziario provvede all’emissione dei mandati di pagamento a favore dell’Economo di
reintegro dell’ anticipazione.

5. Al termine dell’esercizio l’Economo deve ottenere regolare discarico dell’anticipazione ricevuta
che viene estinta attraverso ordinativo di incasso con imputazione sull’apposito capitolo di bilancio
delle entrate conto terzi nelle partite di giro. L’importo non utilizzato dei fondi di anticipazione è
versato dall’Economo alla Tesoreria del Comtine in sede di estinzione dell’anticipazione annuale,
ritirandone quietanza da allegare al rendiconto dell’esercizio.
6. I Dirigenti responsabili dei servizi sono responsabili del corretto utilizzo dei fondi economali.
7. L’Economo è personalmente responsabile delle somme ricevute; della regolarità dei pagamenti e
della corretta gestionedi cassa uon potrà fare, delle somme ricevute, un uso diverso da quello per
il quale sono state concesse.
Articolo 22
I compiti della cassa economale
1. 11 servizio di cassa economale provvede:
a fare fronte alle spese minute correlate a prestazioni e forniture occorrenti al funzionamento dei
servizi comunali, di carattere urgente, entro il limite massimo unitario di € 300,00 (oneri fiscali
inclusi), con carattere non ripetitivo e per oggetti non ricompresi in contratti in essere stipulati
dall’ente, né di tipologia presente sul MEPA, ove sia obbligatorio l’utilizzo ditale sistema di
acquisto, purché liquidabili su impegni contabili precedentemente assunti a mezzo specifico
provvedimento da parte dei Dirigenti responsabili dei servizi sui pertinenti capitoli di PEG;
a fare fronte direttamente alle spese per le quali sia indispensabile il pagamento immediato. Tali
spese dovranno essere non procrastinabili e avere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i
seguenti oggetti:
a) spese postali e telegrafiche, per l’acquisto di valori bollati, per spedizioni a mezzo
servizio ferroviario, postale o corriere;
b) spese per tasse di proprietà di veicoli;
c) spese per contributi unificati, imposte di bollo, spese di notifica, diritti, costi di copia,
costi per smart card o stmmentazioni simili per l’accesso al siti degli organi giurisdizionali e
quant’altro necessario per l’attività difensiva dell’ amministrazione avanti l’autorità giudiziaria;
d) spese per inserzioni obbligatorie per legge su G.U.R.I., B.U.R., quotidiani, ecc., nonché
per registrazione, trascrizione, visure catastali, oneri tributari in genere relativi al demanio o
patrimonio comunale, ecc.;
e) spese per il pagamento di sanzioni amministrative a carico del Comune, quando dal
ritardo del pagamento possano derivare interessi di mora o sovrattasse;
I) ogni altra spesa necessaria per il funzionamento degli uffici e servizi dell’Ente, entro il
limite massimo unitario di € 50,00.
ad anticipi di spese per trasferte e missioni degli amministratori e dei dipendenti dell’Ente, nel
rispetto della disciplina vigente ed entro il limite massimo unitario di euro 999,99.
Resta inteso che ogni spesa dovrà avvenire nei limiti di impegni assunti in precedenza con idonee
determinazioni dirigenziali.

-

-

-

Articolo 23
Le procedure della cassa economale
1. I pagamenti della cassa economale vengono effettuati in base a:
richiesta di fornitura sottoscritta dal Dirigente di competenza o suo incaricato, contenente la
motivazione del ricorso alla cassa economale ed il riferimento alla prenotazione della spesa ed al
capitolo/intervento al quale la spesa è riferita;
buono d’ordine economale sottoscritto dall’Economo;

-

-

bolletta di spese economali, corredata dal titolo di spesa e contenente il riferimento ai dati fiscali
del beneficiano, la certificazione DURC se necessaria e la dichiarazione di corretta esecuzione.
-

2. Le anticipazioni per il pagamento di sanzioni amministrative a carico del Comune, quando dal
ritardo del pagamento possano derivare interessi di mora o sovrattasse, verranno effettuate dietro
richiesta di cui al comma 2 accompagnata da dichiarazione del Dirigente responsabile competente
di procedere al recupero successivo delle somme, quando la-sanzione sia dovuta a responsabilità di
dipendenti o terzi.
3. Nessuna richiesta di pagamento può èssere artificiosamente frazionàta allo scopo di eludere le
vigenti disposizioni di legge.
4. Ogni pagamento effettuato dalla cassa economale, registrato con procedure informatiche, è
autorizzato con l’emissione di bollette di spese economali numerate progressivamente per ogni
esercizio finanziario e firmate dall’Economo. Ciascuna bolletta deve indicare il numero e l’importo
del mandato di anticipazione al quale si riferisce, il creditore con i relativi dati fiscali e l’importo e
deve essere altresì corredata dei documenti giustificativi.
5. Tutti i documenti economali e i relativi giustificativi di spesa, regolari agli effetti fiscali, dopo
l’avvenuto reintegro dell’ anticipazione all’Economo sono conservati dallo stesso quale
documentazione giustificativa del rendiconto annuale.
Articolo 24
La contabilità della cassa economale
1. L’Economo deve accertare che il giornale di cassa sia tenuto costantemente aggiornato. Nel
giornale di cassa vanno registrati in stretto ordine cronologico tutti i pagamenti e le niscossioni
comunque effettuati, in particolare vanno riportate le seguenti registrazioni: la data dell’operazione
contabile, il soggetto al quale è stato fatto il pagamento, le entrate e le uscite giornaliere.
2. La gestione della cassa economale è soggetta a verifiche dell’Organo di revisione dei conti ai
sensi della normativa vigente.
3. 11 Servizio Finanziario può effettuare verifiche di cassa ogni qual volta lo ritenga opportuno.
Articolo 25
I doveri dell’Economo
1. L’Economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazioni o comunque
riscosse sino a che non ne abbia ottenuto regolare discarico. Egli è altresì responsabile di tutti
i
valori consegnati alla cassa economale, anche dopo averli riposti nei mezzi di custodia, salvo i casi
di forza maggiore.
2. L’Economo è responsabile dei fondi custoditi nella cassa, delle operazioni svolte e della corretta
tenuta e conservazione del giornale, registri e moduli loro affidati.
3. Eventuali furti devono essere immediatamente denunciati all’autorità di Polizia. Copia della
denuncia è inviata al Servizio Finanziario.

4. Le differenze di cassa eccedenze o ammanchi
Finanziario nel giorno stesso in cui si accertano.
—

—

debbono essere comunicate al Servizio

5. Gli ammanchi debbono essere rimborsati immediatamente. Nel caso in cui, per la rilevanza della
cifra, ciò non fosse possibile, l’Amministrazione stabilirà le modalità per il rimborso.

-

•

V

CÀPO vi
GLI AGENTI CONTABILI
Articolo 26
Gli Agenti Contabili

1. Sono Agenti Contabili i soggetti che hanno maneggio di pubblico denaro ovvero che sono
incaricati della gestione di beni di proprietà dell’ente che si distinguono rispettivamente in” agenti
contabili a denaro” e in “agenti contabili a materia”.
2. A seconda della collocazione rispetto all’amministrazione comunale si distinguono gli agenti
contabili interni che hanno con la stessa un rapporto di dipendenza e gli agenti contabili esterni che
sono invece legati da un rapporto di diversa natura.
3. Sono Agenti Contabili interni del Comune l’Economo, i Consegnatari dei beni mobili per
obblighi di custodia, il Consegnatario dei titoli azionari e delle quote societarie, nonché tutti i
dipendenti che, a seguito di formale nomina conferita con determinazione del Dirigente
responsabile del Settore al quale sono assegnati, a diverso titolo, sono autorizzati al maneggio di
denaro comunale con riscossione di somme di denaro del Comune e versamento delle stesse al
Tesoriere del Comune.
4. Sono Agenti contabili esterni il tesoriere, i concessionari del servizio di riscossione delle entrate
tributarie e patrimoniali, i concessionari di servizi pubblici che incassano denaro di competenza del
Comune, nonché ogni altro soggetto esterno che abbia maneggio del denaro del Comune.
5. Sono sub-agenti contabili interni tutti i dipendenti che, a seguito di formale nomina conferita con
provvedimento motivato del Dirigente responsabile del Settore al quale sono assegnati, previo
assenso dell’Agente Contabile principale a cui dovranno fare riferimento per i versamenti,
riscuotono somme di denaro del Comune e versano le somme riscosse non al Tesoriere dell’Ente,
ma all’Agente Contabile principale che provvede a sua volta al versamento delle somme ricevute al
Tesoriere. L’Agente Contabile principale di riferimento può essere individuato anche in un
dipendente, già ricoprente la qualifica di Agente Contabile formalmente conferita, assegnato ad
altro Settore con il consenso del Dirigente di riferimento. L’Agente Contabile principale è tenuto al
controllo e verifica della regolarità dell’operato dei sub-Agenti Contabili e dispone le modalità di
rendicontazione periodica ed annuale ed i relativi controlli con proprie disposizioni organizzative,
cui i sub-Agenti Contabili devono attenersi.
6. L’Agente contabile è responsabile di eventuali ammanchi a meno che non dimostri che gli stessi
sono dipesi da causa a lui non imputabile.
Articolo 27
L’anagrafe degli agenti contabili

1.11 Responsabile del Servizio Finanziario cura la tenuta dell’Anagrafe degli agenti contabili e
l’invio della stessa alla Corte dei Conti secondo le modalità stabilite dalla medesima.

Articolo 2$
Cònsegnatari di beni
1. I Consegnatari dei beni mobili sono individuati nei Dirigenti di Settore per i beni a ciascuno
assegnati secondo le risultanze delle scritture inventariali. I Consegnatari sono responsabili degli
obblighi di vigilanza sul corretto impiego, gestione è manutenzione dei beni lòro hsségnati. I
Consegnatari possono, con ajpositi atti, nominare, nell’ambito del proprio Settore, dipendenti
Consegnatari dei beni assegnando loro la responsabilità della conservazione e gli obblighi di
vigilanza. Nel caso di Scuole o di altri Enti, Associazioni o soggetti giuridici che abbiano ricevuto
in uso beni del Comune, i Consegnatari per obblighi di vigilanza sono individuati nei rispettivi
Dirigenti o legali rappresentanti.
2. I Consegnatari, incaricati di gestire un deposito o magazzino alimentato direttamente
dall’acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative dell’Ente, sono
responsabili degli obblighi di custodia dei beni a tale fine assegnati. U Dirigente di Settore che
provvede all’acquisto di tali beni dispone, contestualmente all’acquisto, l’individuazione dei
rispettivi Consegnatari, ovvero sub-consegnatari individuati con le modalità previste per la nomina
dei sub-agenti contabili, di cui al precedente art. 26, comma 5. I beni di consumo giacenti presso i
singoli uffici, entro i limiti quantitativi e qualitativi strettamente funzionali alle esigenze correnti
degli uffici medesimi e pertanto costituenti scorte operative necessarie ad assicurare il regolare
funzionamento ditali uffici, non costituiscono beni assegnati con obbligo di custodia.
3. 11 Consegnatario dei titoli azionari e delle quote societarie è, di norma, il Tesoriere del Comune.
4. I Consegnatari dei beni immobili sono individuati nei Dirigenti di Settore per i beni a ciascuno
assegnati con deliberazione della Giunta comunale. I Consegnatari sono riportati nelle risultanze
delle scritture inventariali. I Consegnatari sono preposti alla gestione, custodia e vigilanza dei beni
immobili assegnati, di cui sono responsabili. Gli obblighi di manutenzione fanno capo per tutti gli
immobili al Settore Tecnico.

Articolo 29
Incaricati interni della riscossione
1. Ferma restando la disciplina generale della riscossione delle entrate mediante il Tesoriere
comunale, per la riscossione di entrate di natura particolare, il cui versamento diretto allo sportello
risulti funzionale per i cittadini o per le esigenze del servizio, con provvedimento motivato del
Dirigente responsabile del servizio, possono essere istituite apposite casse interne affidate ad
incaricati della riscossione.
2. Gli incaricati alla riscossione delle casse interne sono nominati con atto del Dirigente
responsabile del servizio, secondo quanto previsto nel precedente art. 26, conmii 3 e 5.
3. L’Incaricato della riscossione annota giornalmente le operazioni effettuate in un registro di cassa
o dei corrispettivi.

4. Delle somme riscosse è data quietanza mediante bollettari a madre e figlia, con numerazione
progressiva, consegnati all’Agente contabile dal Servizio Finanziario e da questo annotati in
apposito registro, ovvero, mediante registrazione con procedure automatizzate, con rilascio di
quietanza contrassegnata da un numero continuativo su modulilregistri specificatamente predisposti
per ogni singolo servizio, memorizzazione di tutti i dati e delle operazioni su supporti informatici,
identificazione dell’addetto alla cassa che immette i dati e svolge le operazioni. Nei casi consentiti
dalla legge, per riscossioni saltuarie o di limitato, importo, è autorizzato l’impiego di marche
ségnatass. I pagamenti possono essere effettuati mediante modalità elettroniche in uso nel sistema
bancario consentite dalla legge per i pagamenti alle pubbliche amministrazioni.
5. Le modalità organizzative e i termini di versamento’ sono disciplinati da appositi atti interni. P
termini di- versamento, previa emissione di ordinativo di incasso da parte del Servizio Finanziario,
non possono comunque essere superiori a 15 giorni, salvo che l’importo complessivo non sia di
modesta entità, nel qual caso i termini di versamento non possono comunque essere superiori ad un
mese. Per modesta entità si intende l’importo complessivo del periodo di cinquanta euro. Nelle
more del versamento, i fondi non possono essere distratti in altri impieghi.
6. Gli incaricati interni alla riscossione sono responsabili dei fondi custoditi nella cassa, della
regolare ed integrale esazione delle entrate ad essi affidate in riscossione, delle operazioni svolte e
della corretta tenuta e conservazione dei registri, dei moduli, delle ricevute e dei valori loro affidati.
Agli incaricati della riscossione si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4 e 5
dell’articolo 25.
7. lI Servizio Finanziario può effettuare controlli sulle casse interne tutte le volte che lo ritenga
opportuno o ne riceva l’ordine dalla Giunta comunale o dal Sindaco;
Articolo 30
Sostituzioni
1. In caso di sostituzione dell’Agente Contabile lo stesso deve procedere a formale consegna al
soggetto subentrante. Per ciascuna consegna deve essere redatto apposito verbale dal quale risulti
evidenziata la situazione di cassa al momento del passaggio della gestione. Detto verbale viene
redatto in quattro esemplari, uno per il soggetto uscente, uno per quello entrante, uno per il servizio
di riferimento e uno per il servizio finanziario.
Articolo 31
Verifiche di cassa e responsabilità
1. L’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune provvede con cadenza trimestrale alla
verifica ordinaria di cassa ed alla verifica della gestione degli Agenti Contabili interni a denaro.
2. 11 Servizio Finanziario può effettuare verifiche di cassa ogni qual volta lo ritenga necessario.
3. Gli Agenti Contabili addetti alla riscossione 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.
Articolo 32
Resa dei conti degli Agenti Contabili

1. Gli Agenti Contabili a denaro e i Consegnatari di beni mobili per debito di custodia devono
rendere annualmente il conto giudiziale della propria gestione.
2. I conti di cui al comma 1, redatti esclusivamente utilizzando i modelli stabiliti dalla normativa
vigente, devono essere resi al Servizio Finanziario entro il termine di 30 giorni dalla chiusura
dell’esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione. il medesimo provvede ad
effettuare la “parificazione’? con le scritture contabili dell’esercizio. 11 Responsabile del Servizio
Finanziario, ento 60 giorni dall’aprovazione del Rendicontodella Gestione, è tenuto a trasmettere
i conti degli Agenti Contabili alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti
3. I Consegnatari di beni con debitò di vigilailza dévono rendere annualhìentéil conto ‘1eIla propria
gestioné all’Amministrazione. 11 conto deve essere reso entro il termine di 30 giorni dalla chiusura
dell’esercizio finanziario e sottoposto alla Giunta comunale per la sua approvazione. Tale conto non
è soggetto alla trasmissione alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti.
4. I sub-agenti contabili ed i sub-consegnatari per obblighi di custodia rendono, entro il termine di
15 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il conto della propria gestione all’Agente
Contabile ovvero Consegnatario di riferimento che lo consolida nel conto giudiziale della propria
gestione.

CAPO VII
SISTEMA CONTABILE ED ECONOMICO-PATRIMONIALE
Articolo 33
Contabilità fiscale
1. Per le attività esercitate dall’ente in regime d’impresa (attività commerciali) le scritture
finanziarie e patrimoniali devono essere opportunamente integrate con specifiche registrazioni delle
operazioni rilevanti a fini PIA (registri delle fatture emesse, delle fatture ricevute, dei corrispettivi,
elenco clienti e fornitori), in osservanza alle particolari disposizioni in materia vigenti nel tempo ed
alle quali si fa espresso rinvio per i relativi adempimenti nel rispetto degli obblighi fiscali a carico
dell’ente.
Articolo 34
Contabilità patrimoniale
1. La contabilità patrimoniale ha lo scopo di rilevare gli elementi attivi e passivi del patrimonio,
onde consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio all’inizio dell’esercizio
fmanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell’anno per effetto della gestione del bilancio o
per altra causa, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell’esercizio.
2. Strumenti principali della contabilità patrimoniale sono:
a) le scritture economico-patrimoniali adottate in concomitanza con la contabilità finanziaria
secondo il piano dei conti integrato, nel rispetto dei principi applicati della contabilità
economico-patrimoniale;
b) il riepilogo generale degli inventari;
c) il registro dei crediti inesigibili o di dubbia esigibilità;

d) la contabilità di magazzino.
3. Non sono previsti conti di inizio e di fine mandato.
Articolo 35
Contabilità economica
1. La contabilità economica ha lo scopo di rilevare i componenti positivi (ricavi) e negativi (costi)
della gesfione secondo il criterio della competenza economica, al fine di determinarne il• risùltato
economico.
2. La contabilità economica viene gestita attraverso il piano dei conti integrato che, partendo dalla
contabilità finanziaria, consente di rilevare in maniera concomitante i fatti di gestione sotto gli
aspetti economici e patrimoniali. I componenti economici non rilevabili dalla contabilità finanziaria
e patrimoniale sono registrati nel rispetto dei principi applicati della contabilità economicopatrimoniale.
3• È demandata al Responsabile del Servizio Finanziario l’eventuale individuazione di forme e modalità di
contabilità analitica e/o controllo di gestione.

Articolo 36
L’inventano dei beni
1. La rilevazione di ciascun bene, ai fini della tenuta dell’ inventano comunale, sì effettua sulla
scorta dei seguenti dati:
a) per i beni immobili: ubicazione, titolo di acquisto, pertinenze, servitù prediali costituite su
beni di terzi a favore del bene o delle pertinenze, diritti reali a favore di terzi gravanti sul
bene o sulle pertinenze, valore, quota d’ammortamento, servizio e centro di costo cui è
destinato l’immobile.
b) per i beni mobili: descrizione, quantità o numero, valore, servizio e centro di costo cui sono
assegnati.

2. I beni mobili o immobili che formano oggetto di contratti di leasing possono essere acquisiti a
patrimonio solo dopo l’avvenuto riscatto e per il prezzo pagato.
3. Attraverso l’integrazione della contabilità economico patrimoniale con la contabilità finanziaria,
vengono determinati i valori che, alla fine di ogni esercizio finanziario, permettono di redigere il
conto economico e lo stato patrimoniale dell’Ente.
4. L’inventano dei beni è lo strumento che, aggiornato con gli esiti delle scritture economico
patrimoniali, consente la conoscenza del valore dei beni e costituisce strumento di controllo e di
gestione del patrimonio comunale.
5. Ai fini della formazione dell’inventano, i beni comunali sono classificati, in relazione ai
differenziati regimi giuridici di diritto pubblico cui essi sono assoggettati, nelle seguenti categorie:
Beni immobili demaniaÌi;
Beni immobili patrimoniali indisponibili (terreni e fabbricati);
-

-

Beni immobili patrimoniali disponibili (terreni e fabbricati);
Beni mobili, suddivisi nelle seguenti sottocategorie: Macchinari, attrezzature e impianti;
Attrezzature e sistemi informatici; Automezzi e motomezzi; Mobili e macchine d’ufficio;
Universalità di beni indisponibili;
Universalità di beni disponibili.
La classificazione dei beni deve tener conto che:
a) Appartengono al demanio comunale i beni, i diritti demaniali su beni altrui e tutto ciò che
risultando assoggettato al regime pubblicistico viene destinatàall’uso pubblico per natura;
b) Appartengono al patnmomcr mdispòmbile, i. beiul destinati a sede di pubblici uffici o a
pubblici servizi e i beni mobili di uso dei pubblici uffici o pubblici servizi;
c) Appartengono al patrimonio disponibile, i beni soggetti alle norme del diritto comune e tutti
quei beni non direttamente destinati all’uso pubblico, siano essi immobili o mobili.
-

-

-

6. L’inventariazione dei beni è effettuata al momento della loro acquisizione, a seguito di
comunicazione del Dirigente responsabile del servizio di competenza, con attribuzione del valore
secondo i criteri di cui al decreto legislativo n. 267/2000 e sulla base del provvedimento di liqui
dazione della relativa fattura emessa dal fornitore. L’inventariazione dei beni derivanti da cessioni
al Comune a titolo gratuito in esecuzione di strumenti urbanistici esecutivi è effettuata al momento
della loro acquisizione, a seguito di comunicazione del Dirigente del Settore Tecnico. Nel caso di
liquidazione di spesa relativa a stati di avanzamento dei lavori e fino alla liquidazione dello stato
finale dei lavori, gli importi liquidati sono registrati in inventano alla voce “Opere in costruzione” e
ribaltati nel conto del patrimonio alla voce “A.ll.13 Immobilizzazioni in corso” dell’attivo, non
soggetta ad ammortamento. La medesima procedura si applica per l’acquisizione di beni strumentali
o beni mobili di uso durevole.
-

7. La valutazione dei beni comunali, funzionale alla conoscenza del patrimonio complessivo del
l’ente, deve consentire la rilevazione del valore dei singoli elementi patrimoniali all’atto della loro
acquisizione, nonché il costante aggiornamento nel tempo dei valori medesimi. All’aggiornamento
degli inventari si provvede annualmente in sede di rendiconto della gestione per consentire la reda
zione del conto del patrimonio.
8. Per la valutazione dei beni si applica quanto previsto dall’articolo 230, comma 4, del decreto
legislativo n. 267/2000.
9. E’ vietato assumere impegni sul titolo I “spese correnti” per l’acquisto di beni durevoli.
10. La tenuta degli inventari comporta la descrizione di tutti i beni in apposite schede, suddivise per
categorie, contenenti per ciascuna unità elementare le indicazioni necessarie alla sua identificazione
ed in particolare gli elementi indicati di seguito.
11. L’inventano dei beni immobili deve contenere le seguenti indicazioni:
a) ubicazione, denominazione, estensione, qualità e dati catastali;
b) titolo di provenienza, destinazione ed eventuali vincoli;
c) condizione giuridica ed eventuale rendita;
d) valore determinato con i criteri di cui al presente articolo;
e) quote di ammortamento (con l’eccezione dei terreni);

t) centro di responsabilità (servizio al cui funzionamento il bene è destinato);
g) centro di costo utilizzatore, al quale imputare i costi di annnortamento.
L’inventano dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:
a) denominazione e descrizione, secondo la natura e la specie;
b) qualità, quantità secondo le varie specie e data di acquisizione;
c). condizione giuridica;
d)valore déterminato secondo i criteri di cui al presente articolo;
e) quote di ammortamento;
f) centro di responsabilità (servizio al cui funzionmentdil bene è destTnato);
g) centro di costo utilizzatore, al quale imputare i costi di ammortamento.
Non sono inventariabili, in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore, i
seguenti beni:
a) materiale di cancelleria, materiale per il funzionamento dei servizi generali e beni la cui utilità si
esaurisce al momento dell’utilizzo;
b) componentistica elettrica, elettronica e meccanica;
c) minuterie metalliche e attrezzi di uso corrente;
d) materie prime e simili necessarie per le attività dei servizi
e) materiale installato in modo fisso nelle strutture edilizie;
O pubblicazioni soggette a scadenza o di uso corrente negli uffici;
g) beni aventi un costo unitario di acquisto inferiore a euro 50,00, esclusi quelli compresi nelle
“Universalità di beni”. Tale limite di valore potrà essere adeguato periodicamente con apposita
deliberazione della Giunta, con effetto dall’ anno successivo.
-

12. I beni mobili, facenti parte di un gruppo, della stessa specie e natura, di modesto valore
economico ed aventi destinazione unitaria si considerano universalità.
13. Rientrano nella categoria delle universalità di beni mobili gli elementi degli arredi d’ufficio, di
scuola, e simili, che costituiscono un complesso unitario e funzionale. Le universalità di beni mobili
vengono registrate con un unico numero di inventano e rilevate globalmente per servizio o centro di
costo.
14. Per tali beni sono rilevati i seguenti dati così come debitamente comunicati dagli uffici:
denominazione e ubicazione
quantità
costo dei beni
data di acquisizione
condizione giuridica
coefficiente di ammortamento.
-

-

-

-

-

-

Articolo 37
La tenuta degli inventari
1. L’Economo provvede alla tenuta ed aggiornamento dell’inventano dei beni del Comune. A tale
fine tutti i Responsabili dei Servizi ed i Consegnatari di beni sono tenuti a fornire all’Economo le
comunicazioni necessarie per la registrazione nell’inventano, nonché le informazioni necessarie per
il suo aggiornamento.

2 Ogni Dirigente responsabile dei servizi che provvede all’acquisto, alienazione, trasferimento,
dismissione, o altra attività che abbia riflesso sulla tenuta dell’inventano, deve dare apposita
comunicazione all’Economo.
3. Le comunicazioni inerenti ogni variazione inventariale sono trasmesse all’Economo dai Dirigenti
responsabili dei servizi entro il mese successivo al verificarsi delle fattispecie.
4. All’atto della formazione dell’inventano e, per ogni successiva acquisizione, all’ttto della presa
in consegna, ogni oggetto è distinto da un numero progressivo d’inventano. 11 numero è impresso su
una targhetta od etichetta fissata all’oggetto, o mezzo equivalente, che reca la denominazione
dell’ente, salvi i casI in cui le carattèristiche del bene non consentono l’etihettatura.
5. Per la conservazione e la distribuzione dei materiali di facile consumo e di scorta possono essere
istituiti, con provvedimento dirigenziale, uno o più magazzini destinati alle scorte operative
dell’Ente, posti sotto la direzione del Consegnatanio individuato che provvede alla tenuta di una
contabilità di carico e scarico dei beni mobili destinati ad affluire a magazzino. L’introduzione a
magazzino dei generi di consumo avviene in base ad appositi buoni di entrata correlati alla
contabilità finanziaria, che costituiscono il documento di carico del magazzino. 11 prelevamento dei
generi di consumo da magazzino avviene 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 da titolo di scarico. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consegnatanio
trasmette al Servizio Finanziario il riepilogo aggiornato delle consistenze finali di magazzino al 31
dicembre precedente.
Articolo 38
Il fuori uso
1. La dichiarazione di fuori uso di beni mobili è disposta con provvedimento del Dirigente
Responsabile del Servizio cui il bene è assegnato ed è trasmessa al Servizio Economato per lo
scarico dall’ inventano.
2. La dichiarazione di fuori uso è resa per beni non più utilizzabili in ragione del loro stato, oppure
per beni non più utili per t’Ente.
3. Per i beni mobili dichiarati fuori uso può essere disposto, con il medesimo provvedimento di
dichiarazione di fuori uso: la vendita con le modalità previste dalla legge; la cessione in pennuta a
ditta fomitrice a scomputo del prezzo di acquisto di nuove attrezzature, se ne sia dimostrabile la
convenienza; la donazione ad enti e associazioni senza scopo di lucro; il conferimento in discarica.

CAPO VIII
IL SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 39
L’affidamento del servizio di tesoreria
1. L’affidamento del servizio di tesoreria è effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica ed
ai sensi delle eventuali norme speciali concernenti le relative modalità di aggiudicazione.

Articolo 40
I rapporti tra Tesoriere e Comune
1. 11 Tesoriere tiene i rapporti con il Comune per il tramite del Responsabile del Servizio
Finanziario con l’impiego di tecnologie informatiche, la cui disciplina è regolata da apposita
convenzione ovvero contenuta nella convenzione di tesoreria.
Articolo 41
Le attività connesse alla riscossione delle entrate
i Per ogni sonmia riscossa il Tesoriere rilascia quietanza numerata in ordine cronologico per
esercizio finanziario
2. 11 Tesoriere concorda preventivamente con il Responsabile del Servizio Finanziario i modelli
necessari per il rilascio delle quietanze di riscossione utilizzando tecnologie informatiche.
3. Le entrate riscosse dal Tesoriere devono essere registrate sul registro di cassa il giorno stesso
della riscossione.
4. Le operazioni di riscossione eseguite dovranno essere comunicate al Servizio Finanziario
quotidianamente con appositi elenchi informatizzati.
5. La prova documentale delle riscossioni eseguite è costituita dalla copia delle quietanze rilasciate
e dalle rilevazioni cronologiche effettuate sul registro di cassa e deve essere messa a disposizione su
richiesta del responsabile del servizio finanziario del comune.
Articolo 42
I depositi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali
1. I depositi cauzionali per spese contrattuali e d’asta sono accettati dal Tesoriere in base a semplice
richiesta dei presentatori.
2. I depositi di terzi sono custoditi dal Tesoriere fino a quando non ne sia autorizzata la restituzione
con regolare ordine dell’Ente comunicato per iscritto o per mandato digitale e sottoscritto dal
Responsabile del Servizio Finanziario.
Articolo 43
Le verifiche di cassa
1. 11 Responsabile del Servizio Finanziario può eseguire, in qualsiasi momento, verifiche di cassa
sulla gestione del Tesoriere.
2. fl mutamento della persona del Sindaco non richiede la verifica straordinaria di cassa.

CAPO IX
LA RENDICONTAZIONE
Articolo 44
Il procedimento di rendicontazione
1 Entro il mese di febbraio i Dirigenti Responsabili dei Servizi effettuano la revisione delle ragioni
del mantenimento in tutto o in parte dei residui attivi e passivi della corretta imputazione in
bilancio secondo le modalità definite dal D.Lgs. 118/2011 s.m.i. e provvedono al riaccertameùto
degli stessi. Le risultànze finali dell’attività di riaccertamento sono formalizzate con apposita
determinazione alla quale sono allegati gli elenchi còntenenti gli impegni e gli accertamenti da
mantenere a residuo, da re imputare e da eliminare. Sulla base della verifica effettuata da ciascun
Dirigente, il Responsabile del Servizio Finanziario predispone la delibera da sottoporre alla Giunta
comunale relativa al riaccertamento ordinario dei residui e la connessa variazione di bilancio,
corredata del parere dell’Organo di revisione. Per ogni residuo attivo eliminato il Responsabile
dell’entrata fornisce motivazione idonea a rendere conto della eliminazione, provvedendo altresì
alla sottoscrizione del relativo elenco. Tra le cause di eliminazione dei residui attivi, oltre alle
normali cause di inesigibilità o insussistenza, rilevano la accertata ineperibilità o insolvenza del
debitore nonché l’abbandono di entrate patrimoniali il cui recupero comporterebbe costi di
riscossione superiori al credito accertato. 11 Dirigente responsabile del Servizio cui compete la
realizzazione della spesa motiva la causa dell’eliminazione di ciascun debito.
2. L’ Organo esecutivo approva, entro il 15 marzo, il riaccertamento con apposita deliberazione, alla
quale sono allegati l’elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio, l’elenco
dei residui attivi e passivi insussistenti e l’elenco dei residui attivi in sofferenza. Detta deliberazione
è allegata al rendiconto per l’approvazione da parte del Consiglio comunale.
3. La eliminazione totale o parziale dei residui attivi riconosciuti in tutto o in parte insussistenti, per
l’avvenuta legale estinzione o per indebito o enoneo accertamento del credito, ovvero inesigibili, è
disposta con la deliberazione di cui al comma 2.
4 I crediti eliminati per dubbia o difficile esigibilita costituiscono minori accertamenti e come tali
concorrono a determinare i risultati di gestione; essi sono tenuti in evidenza in apposito elenco ed
inseriti nello stato patrimoniale fino al compimento dei termini di prescrizione.
5. I crediti di lieve entità, salva diversa e specifica disposizione di legge, possono essere annullati
entro il 31 dicembre dell’esercizio, con provvedimento cumulativo della Giunta, su proposta del
Responsabile del Servizio Finanziario, qualora il costo delle operazioni di riscossione di ogni
singola entrata risulti superiore all’ammontare della medesima.
6. L’eliminazione, totale o parziale, dei residui passivi riconosciuti insussistenti è disposta con la
deliberazione di cui al comma 2.
7. L’elenco dei residui passivi, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario, viene
trasmesso al Tesoriere ad avvenuta approvazione del rendiconto.

8. La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto unitamente allo schema
del rendiconto e agli altri allegati previsti dalla legge, è approvata dalla Giunta comunale entro il 10
aprile ed è trasmessa all’ Organo di revisione che redige la propria relazione entro il termine di venti
giorni deconenti dalla trasmissione.

9. Lo schema di Rendiconto della gestione, unitamente alla relazione della Giunta comunale, agli
altri allegati previsti dalla legge, è messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno 20 giorni
prima della data del 30 aprile, prevista per l’approvazione del rendiconto, mediante deposito presso
la Segreteria del Comune dandone avviso ai Consiglieri.

Articolo 45
Il risultato di amministrazione
1. I Responsabili titolari di centri di responsabilità possono, con propria determinazione, proporre
l’utilizzo immediato della quota dell’ avanzo di amministrazione derivante da accantonamenti
effettuati con l’ultimo consuntivo approvato e, per le finalità cui sono destinate, le quote dell’avanzo
derivanti da fondi vincolati.
CAPO X
IL CONTROLLO DI GESTIONE
Articolo 46
Controllo di gestione
1. 11 Controllo di gestione applicato nel Comune è un sistema di programmazione operativa avente
per finalità principale la valutazione dei risultati raggiunti e costituisce strumento per la valutazione
di azioni di miglioramento della gestione e supporto nella predisposizione dei documenti di
programmazione. 11 Controllo di gestione è diretto a misurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità
dell’azione amministrativa, al fine di consentire agli organi competenti l’adozione di misure volte ad
ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate nonché tra risorse impiegate e risultati.
2. 11 Controllo di gestione si esplica secondo quanto previsto nel Regolamento comunale per la
disciplina dei controlli interni.

CAPO XI
IL BILANCIO CONSOLIDATO
Articolo 47
Bilancio Consolidato
1. 11 Comune predispone il bilancio consolidato di gruppo con i propri enti ed organismi
strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel
principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 del decreto legislativo
23/06/2011, n. 118, e successive modificazioni e integrazioni.
2. li bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale
consolidato e dai seguenti allegati:
a. relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa;
b. relazione del collegio dell’Organo di revisione.

Articolo 48
Individuazione del perimetro di consolidamento
1. Annualmente, in occasione della predisposizione del Bilancio di previsione, l’Ente provvede ad
individuare gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo che, ai sensi del principio
contabile applicato al Bilancio Consolidatà, allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, saranno inseriti nel
bilancio consolidato. Detto elenco è inserito nella nota integrativa al Bilancio.
2 L’elénco di cui al coinma i è trasrnesso, unitamente alle direttive per le operazioni di
consolidamento, tempestivamente, e comunque non oltre il 31 ottobre dell’ anno precedente, dal
Responsabile del Servizio finanziiiio ai soggetti interessati, al fine di consentire a tutti i
componenti del gruppo di conoscere con esattezza l’area del consolidamento e predisporre le
informazioni richieste.
Articolo 49
Redazione ed approvazione del Bilancio Consolidato
i. Entro 10 giorni dall’approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 agosto di ciascun anno, i
componenti del Gruppo trasmettono, relativamente all’ anno precedente, la documentazione
necessaria al bilancio consolidato alla capogruppo, costituita da:
il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta,
capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche),
il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economicopatrimoniale,
il rendiconto dell’esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità
finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale.
-

-

-

2. Entro il 31 agosto di ciascun anno, con riferimento all’esercizio precedente, sulla base delle
informazioni ricevute di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio Finanziario
provvede ad elaborare lo schema di bilancio consolidato, secondo le modalità indicate nel Principio
contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 al decreto legislativo n.
118/2011. La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio consolidato,
unitamente allo schema del Bilancio consolidato, è approvata dalla Giunta comunale entro il 10
settembre ed è trasmessa all’ Organo di revisione che redige la propria relazione entro il termine di
venti giorni deconenti dalla trasmissione.
3. 11 bilancio consolidato è deliberato dall’Organo consiliare entro il 30 settembre, tenuto
motivatamente conto delle eventuali indicazioni contenute nel parere dell’ Organo di revisione.

Articolo 50
Relazione sulla gestione consolidata
i. Sulla base delle note integrative e delle relazioni allegate ai bilanci degli organismi strumentali,
aziende, società controllate e partecipate che partecipano al Bilancio Consolidato dell’Ente, e delle
operazioni di rettifica effettuate, il Responsabile del Servizio Finanziario predispone, secondo le
modalità previste dall’articolo i 1-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, la relazione sulla gestione consolidata. Detta relazione costituisce allegato
obbligatorio al Bilancio consolidato e comprende la nota integrativa.

2. La relazione contiene una valutazione sulla situazione complessiva degli enti ed organismi inclusi
nel consolidamento e sull’andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori con particolare
riguardo agli elementi economici di costo e di ricavo e agli investimenti.
3. La nota integrativa contiene gli elementi previsti dal punto 5 del Principio contabile applicato
allegato 4/4 al decreto legislativo n. 118/2011.
CAPOXH
LA REVISIONE ECONOMICO

-

FINANZIARIA

Articolo 51
dell’Organo di revisione
compiti
e
Funzioni
1. L’Organo di revisione svolge l’attività di collaborazione con il Consiglio comunale secondo le
disposizioni dettate dallo Statuto comunale, dal presente Regolamento e svolge tutte le funzioni e
compiti previsti dal decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.
2. L’ Organo di revisione esprime i pareri previsti dal presente Regolamento e dalla vigente
normativa.
3. L’Organo di revisione, su richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario, esprime altresì
pareri in ordine alla regolarità contabile, finanziaria ed economica di particolari fatti o situazioni
contabili del Comune e dei propri organismi partecipati.
4. L’Organo di revisione è supportato nella sua funzione di verifica, controllo e vigilanza degli
equilibri economico-finanziari dell’ente, dal Servizio Finanziario. L’Organo di revisione vigila sul
puntuale espletamento delle funzioni attribuite al Servizio Finanziario in materia di equilibri di
bilancio.
5. L’ Organo di revisione accede agli atti e documenti dell’ente per il tramite del Segretario e/o del
Responsabile del Servizio Finanziario.
6. La Segreteria provvede alla trasmissione all’Organo di revisione dell’ordine del giorno
contenente gli argomenti che saranno trattati dal Consiglio comunale, il Servizio Finanziario
provvede alla trasmissione all’ Organo di revisione dei provvedimenti di variazione di bilancio
adottati dalla Giunta comunale e dai Responsabili dei Servizi, nonché dei provvedimenti adottati
dalla Giunta comunale nelle materie che rientrano nei controlli dell’ Organo di revisione.
7. L’ Organo di revisione è responsabile della veridicità delle attestazioni e deve conservare il
segreto sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragioni di ufficio non connessi alla loro
funzione di vigilanza.
8. L’Organo di revisione deve effettuare verifiche sulla gestione di cassa, sulla gestione degli agenti
contabili, nonché sulla tenuta della contabilità fiscale, almeno ogni trimestre. Delle sedute deve
redigersi, a cura dell’ Organo di Revisione, processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti. I verbali
sono conservati presso il Servizio Finanziario.
9. L’Organo di revisione può assistere, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio
comunale e, su richiesta dei relativi presidenti, a quelle delle Commissioni consiliari.

Articolo 52
Cessazione, ineleggibilità e limiti all’assunzione dell’incarico di Revisore
1. Fatto salvo quanto dispone la legge, il Revisore cessa dall’incarico se per un periodo di tempo
continuativo superiore a 60 giorni viene a trovarsi, per qualsiasi causa, nell’impossibilità di svolgere
l’incarico.
2. Per il Revisore valgono le norme di ineleggibilità, incompatibilità e i limiti dell’assunzione degli
incarichi stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
3. In ordine alle procedure di decadenza dall’incarico valgono le disposizioni, in quanto compatibili,
dell’ art. 69 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.

Articolo 53
Termini per l’espressione dei pareri
1. 11 termine per l’espressione dei pareri da parte dell’Organo di revisione è di sette giorni dalla
trasmissione dei relativi atti, fatti salvi i termini diversi previsti dagli articoli 44, comma 8, 49,
comma 2, e 7, comma 10, del presente Regolamento o da altre specifiche disposizioni.
2. Gli atti sottoposti a parere sono trasmessi a cura del responsabile del Servizio Finanziario
all’Organo di revisione. La trasmissione degli atti e dei pareri può essere effettuata utilizzando
stnimentazioni informatiche.
3. Le variazioni assunte in via d’urgenza dalla Giunta comunale sono comunicate all’Organo di
revisione entro il giorno della loro pubblicazione all’albo pretorio. 11 parere dell’ Organo di revisione
è comunicato al Consiglio contestualmente alla sottoposizione del provvedimento a ratifica.

CAPO XIII
DISPOSIZIOM FINALI
Articolo 54
Abrogazioni ed entrata in vigore
1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il precedente Regolamento di
contabilità e le altre disposizioni regolamentari dell’Ente in contrasto con il presente Regolamento.
2. 11 presente Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dalle disposizioni statutarie
vigenti.
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