
Art. 38
Controlli sulle prenotazioni eli impegno

II servizio finanziario effettua periodici controlli
sulle prenotazioni di impegno rilevate su richiesta dei
responsabili dei servizi, sia ai fini della salvaguardia
della copertura finanziaria dell'impegno in corso di
formazione, sia ai fini di controllare il processo formativo
del 1'obbligazione di spesa da concludersi entro il termine
del 1 'eserc i z i o.

Impegn i
vincolata

di spesa
Ar t.

correlati
39
ad entra te destinaz ione

Gli atti d'impegni riferiti alle spese di cui sll'art.
27. comma 5. dell'ordinamento sono sottoscritti dai
responsabili dei servizi ai quali sono stati affidati i
mezzi finanziari _-s-ulla base del bilancio di previsione.

Agli atti di cui al comma precedente si applicano. in
via preventiva, le procedure di cui a'll'art. 55, comma 5
della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Copia dell'atto d'impegno è trasmessa al servizio
finanziario entro tre giorni dal momento del suo formale
perfezionamento, per le rilevazioni contabili conseguenti.

Le entrate che finanziano le spese con vincolo di
specifica destinazione devono essere individuate dalla
1egge.

Qualora la legge individui la destinazione delle
entrate con l'indicazione delle categorie generali delie-
spese, occorre che l'ente specifichi il progetto di
fattibilità dell'intervento di spesa e i tempi presunti per
il perfezionamento dell'impegno di cui all'art. 27, comma 1
dell'ordinamento.

Se la specificazione dell'intervento non si realizza
nei termini di cui al precedente comma entro il 31 dicembre.
le risorse di entrata affluiscono al risultato di gestione
tra i fondi con vincolo di destinazione.

Art. 40
Impegni pluriennali

Gli atti di impegno di spesa relativi ad esercizi
successivi, compresi nel bilancio pluriennale, sono
adottati dai responsabili dei servizi ai quali sono stati
affidati i mezzi finanziari sulla base del bilancio di
previ s ione.

Agli atti di cui al comma precedente si applicano, in
via preventiva, le procedure di cui all'art. 55. comma 5
della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Copia dell'atto d'impegno è trasmessa al servizio
finanziario entro tre giorni dal momento del suo formale
perfezionamento, per le rilevazioni contabili conseguenti.



Art. 41
Sottoscrizione degli atti d'impegno

I dipendenti abilitati alla sottoscrizione degli atti
di impegno sono i responsabili dei servizi, ai quali sono
stati affidati i mezzi finanziari sulla base del bilancio di
previsione secondo le procedure di cui alla legge e al
presente regolamento.

Gli atti di impegno, da definire "determinazioni",
devono essere adeguatamente motivati a norma dell'art. 3
della legge 3/8/90 n ' 241. Le determinazioni sono annotate
in un registro unico tenuto presso l'ufficio di segreteria,
indicante il numero del provvedimento con progressione
cronologica, la data ed il servizio di provenienza. Le
determinazioni sono pubblicate all'Albo dell'Ente, ai soli
fini di pubblicità - notizia, per 10 giorni consecutivi
entro 5 giorni dalla data di adozione a pena di decadenza.
Esse diventano esecutive con "l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 8/6/90 n' 142. A
cura del Segretario Comunale dovrà essere trasmesso con
cadenza__au indi e ina 1 e. un elenco relativo al l e - determinazioni
adottate dai responsabili, suddiviso per servizi e recante
il numero e l'oggetto degli impegni assunti, ai seguenti
soggetti: Sindaco, Assessori e Capigruppo Consiliari. In
caso di assenza o impedimento de-'l responsabile del servizio
gli impegni necessari ed urgenti sono adottati dal
Segretario Comunale. Gli atti di impegno per i servizi
sprovvisti di idoneo personale sono adottati dal Segretario
Comunale con le procedure in precedenza esposte.

Art. 42
Spese per interventi di somma urgenza

Nel caso di lavori pubblici ordinati a seguito di
eventi eccezionali o imprevedibili, allorquando ricorrono
circostanze riconducibi 1 i alla somma urgenza e nei limiti di
quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza, il
relativo impegno di spesa può essere formalizzato con
provvedimento da assumere non oltre il 30* giorno successivo
all'ordinazione della prestazione a carico del bilancio
dell'esercizio in corso.

Le spese di cui al primo comma eseguite nel mese di
dicembre sono regolarizzate entro e non oltre il termine del
31 dicembre.

In caso di mancata formalizzazione non può darsi corso
all'emissione del mandato di pagamento.

I provvedimenti di cui al presente articolo devono
essere trasmessi al Revisore dei conti a cura del
responsabile del servizio finanziario.

Art. 4 3
Provvedimenti di liquidazione

I provvedimenti di liquidazione (anch'essi denominati
"determinazioni") sono adottati dai responsabili dei servizi
e dal Segretario Comunale per i servizi sprovvisti di



idoneo personale - secondo lo stesso iter le stesse
formalità previste per gli atti di impegno. I provvedimenti
di liquidazione sono esecutivi il giorno stesso della
pubblicazione all'Albo comunale e sono trasmessi in copia
entro 3 giorni al responsabile del servizio finanziario per
il seguito di competenza.

del
dell

Art. 44
Mandati di pagamento

I mandati di pagamento sono compilati dal responsabile
servizio finanziario ai sensi e per gli effetti
articolo 29 dell'ordinamento.
La sottoscrizione dei mandati di

cura del responsabile del servizio
Segretario Comunale.

Il servizio finanziario provvede altresì
operazioni di contabilizzazione e di trasmissione
tesor i ere.

pagamento avviene a
finanziario e del

a l l e
al

Capo V

EQUILIBRI DI BILANCIO

Art. 45
Salvaguardia degli equilibri di bilancio

II pareggio di bilancio è inteso come assetto
gestionale da preservare con continuità e con riferimento a
tutte 1 e .componenti finanziarie della gestione.

L'ente rispetta durante la gestione e nelle variazioni
di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri
stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti
e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme
contabili recate dal D.Lgs. 77/95 e dal presente
regolamento.

Il servizio finanziario in applicazione del precedente
articolo 29 analizza e aggrega le informazioni ricevute dai
responsabili dei servizi e sulla base del 1 e rilevazioni di
contabilità generale finanziaria provvede a quanto segue:

a) istruire la ricognizione sullo stato di attuazione
dei programmi e dei progetti ;

b) istruire i provvedimenti necessari per il ripiano
degli eventuali debiti di cui all'art. 37 dell'ordinamento:

e) proporre le misure necessarie a ripristinare il
pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per
squilibrio della gestione di competenza ovvero della
gestione dei residui.

Il servizio finanziario propone altresì le misure
necessarie per il ripiano dell 'eventuale disavanzo di'
amministrazione risultante dal rendiconto approvato.

L'analisi - d e l l e informazioni gestionali ricevute dai
responsabili dei servizi riguarda in particolare:

per l'entrata lo stato delle risorse assegnate a l l a
responsabilità di acquisizione dei servizi e lo stato degli
accertamenti ;



per l'uscita lo stato dei mezzi finanziari attribuiti
ai servizi, delle prenotazioni di impegno e degli impegni.

Le informazioni di natura contabile sono riferite ai
programmi, ai progetti e agli obiettivi gestionali affidati
ai servizi, nonché alle attività e passività patrimoniali
attribuite agli stessi secondo le nonne del presente
regolamento.

Art. 46
Provvedimenti dell'organo consiliare in ordine

ai programmi e agli equilibri di bilancio

L'organo consiliare provvede entro il 30 settembre di
ogni anno ad effettuare la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi.

In tale sede adotta contestualmente cori delibera gli
altri provvedimenti di cui all'art. 36, 2 comma, secondo
periodo, dell'ordinamento.

Art. 47
Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di

b i 1 a n e i o

II processo di controllo e salvaguardia degli
equilibri di bi lancio è inserito contabilmente e
gestionalmente nel procedimento di formazione
del l 'assestamento generale di bi lancio di cui a l l ' a r t . 17,
comma 8 dell 'ordinamento.

Le proposte di assestamento generale di bilancio sono
elaborate dal responsabile del servizio finanziario sulla
base delle risultanze comunicate dai responsabili dei
servizi nello svolgersi del processo di cui al primo comma,
entro il 15 ottobre di ogni anno.

Art. 48
Salvaguardia degli equilibri e formazione del bilancio

II processo di controllo e salvaguardia degli
equilibri di bi lancio e di formazione dell 'assestamento
generale di cui al precedente art icolo sono inseriti
contabilmente e gestionalmente nel procedimento di
formazione del bilancio de l l 'anno successivo e del relativo
quadro di riferimento pluriennale.

Capo VI

IL SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 49
Affidamente•del servizio di tesoreria

II servizio di tesoreria è affidato mediante procedure
ad evidenza pubblica secondo la legislazione vigente in



materia di contratt i delle pubbliche amministrazioni.
Qualora sia motivata la convenienza e il pubblico

interesse. il servizio può essere aff idato in regime di
proroga al tesoriere in carica per una sola volta e per un
uguale periodo di tempo rispetto al l 'originario aff idamento.

Art. 50
Attività connesse alla riscossione delle entrate e al

pagamento delle spese

Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia
quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio
finanziario.

Gli estremi della quietanza sono annotati direttamente
sulla reversale o su documentazione meccanografica da
consegnare all'ente in allegato al proprio rendiconto.

Le entrate sono registrate sul registro di cassa
cronologico nel giorno stesso della riscossione.

Il tesoriere deve trasmettere all'ente, a cadenza
settimanale. la .situazione complessiva delle riscossioni
cosi formulata.:

totale delle riscossioni effettuate annotate secondo
le norme di legge:

somme riscosse senza ordinativo d'incasso indicate
singolarmente e annotate come in'dicato al punto precedente:

ordinativi d'incasso non ancora eseguiti totalmente o
parz ialmente.

Le informazioni di cui ai commi precedenti possono
essere fornite dal tesoriere con metodologie e criteri
informatici, con collegamento diretto tra il servizio
finanziario dell'ente e il tesoriere, al fine di consentire
l'interscambio dei dati e della documentazione relativa alla
gestione del servizio.

La prova documentale delle riscossioni eseguite è
costituita dalla copia delle quietanze rilasciate e dalle
rilevazioni cronologiche effettuate sul registro di cassa.

Tutt,i i registri e supporti contabili relativi al
servizio, anche informatici, sono numerati e vidimati a cura
del responsabile del servizio finanziario.

I registri contabili di cui al comma precedente sono
forniti a cura e spese del tesoriere.

I pagamenti possono aver luogo solo se i mandati
risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi
stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto
di terz i.

II tesoriere provvede ali 'estinzione dei mandati di
pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli
stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui
sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e
consegnato al tesoriere.

Art. 51
Contabilità del servizio di Tesoreria

II tesoriere cura la tenuta di una contabilità
analitica, atta a rilevare cronologicamente i movimenti
attivi e passivi di cassa e di tutti i registri che si
rendono necessari al fini di una chiara rilevazione



contabile delle operazioni
La

r i 1 evare
vincolati
ri levando
componenti

di tesoreria.
contabilità di tesoreria deve permettere di

le giacenze di liquidità distinte tra fondi non
e fondi con vincolo di specifica destinazione,
per questi
vincolate di

ultimi
cassa.

la dinamica delle singole

Gestione
Art. 52

di titoli e valori

I movimenti di consegna, prelievo e restituzione dei
depositi effettuati da terzi per spese contrattuali. d'asta
e cauzionali a garanzia degli impegni assunti sono disposti
dal responsabile del servizio finanziario con ordinativi
sottoscritti, datati e numerati che il tesoriere allega al
proprio rendiconto.

Nello stesso modo si opera per il trasferimento in
gestione al tesoriere dei titoli di proprietà dell'ente.

I movimenti -"fri • numerar io. di cui al primo comma, sono
rilevati con imputazione ai servizi per conto di terzi e
regolarizzati con l'emissione degli ordinativi di entrata e
di uscita trimestralmente in sede di verifica ordinaria di
cassa di cui all'art. 64 dell'ordinamento.

Responsabilita
Art. 53

del tesoriere vigilanza

II tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati
sulla base di titoli di spesa che risultino non conformi
le disposizioni della legge e del presente regolamento.
E' inoltre
degli altri
serviz io.

Informa
riscontrati e

responsabile della riscossione delle entrate e
adempimenti derivanti dall'assunzione del

impedimento
buon esito

l'ente di ogni irregolarità o
attiva ogni procedura utile per il

delle operazioni di riscossione e di pagamento.
Il tesoriere cura in particolare che le

regolarizzazioni dei pagamenti e del le riscossioni avvenuti
senza l'emissione degli ordinativi, siano perfezionate nel
termine massimo di quindici giorni e comunque entro il
termine del mese in corso.

In relazione agli obblighi di versamento degli agenti
contabili interni ed esterni il tesoriere, sulla base delle
istruzioni ricevute dal servizio finanziario dell'ente, deve
curare il controllo della documentazione giustificativa che
l'agente deve presentare a corredo del versamento e dei
tempi stabiliti per il versamento stesso, informando l'ente
su ogni irregolarità riscontrata.

Il tesoriere opera i prelievi delle somme giacenti sui
conti correnti postali di regola due volte al mese, con
cadenza quindicinale richiedendo la regolarizzazione
all'ente nel caso di mancanza dell'ordinativo.

Il servizio finanziario esercita la vigilanza sul
servizio di tesoreria ed effettua periodiche verifiche in
ordine agli adempimenti di cui alla legge e al presente
reaolamento.



Art. 54
Verifiche straordinarie di cassa

Oltre all'ipotesi prevista dall'ari. 65
1'ordinamento l'amministrazione dell'ente o il servizio

finanziario possono disporre in qualsiasi momento in cui se
ne ravvisi la necessità verifiche straordinarie di cassa.

Capo VII

RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE
DEI RISULTATI DI GESTIONE

Art. 55
Verbale di chiusura

L'organo esecutivo dell'ente approva entro il 31
gennaio di ogni ahho.il verbale di chiusura-ai fini della
determinazione del risultato provvisorio di gestione e di
amministrazione dell'esercizio precedente e dell'invio al
tesoriere dell'elenco dei residui 'passivi di cui all'art.
58, 3' comma, dell'ordinamento. ~t '<

La chiusura dei conti della gestione di competenza e
.dei residui è valutata dal servizio finanziario, dai singoli
servizi dell'ente e dall'organo esecutivo agli effetti della
previsione e della gestione dell'anno in corso, inserita nel
quadro di riferimento pluriennale, secondo il principio di
continuità gestionale.

I dati del verbale di chiusura sono utilizzati ai fini
della predisposizione della relazione finale di gestione di
cui al successivo articolo e in termini di controllo e di
parificazione per i conti degli agenti contabili interni di
cui all'art. 75 dell'ordinamento.

Art. 56
Relazioni finali di gestione dei responsabili dei servizi

I responsabili dei servizi dell'ente redigono e
presentano all'organo esecutivo entro il 28 febbraio di ogni
anno la relazione finale di gestione riferita all'attività
dell'anno finanziario precedente.

La relazione assume il contenuto minimo di seguito
indicato:

riferimento ai programmi, ai progetti e agli obiettivi
individuati ed approvati dagli organi di governo;

riferimento alle risorse di entrata e alle dotazioni
degli interventi assegnate per la gestione acquisitiva e per

^ 1 'imp iego:
riferimento alle attività e passività patrimoniali

attr ibu i te ;
o riferimento ai programmi di spesa in conto capitale o
d ' investimento ;

•salutazione dei risultati raggiunti in termini di
efficienza e di efficacia:

valutszione dei risultati dell'esercizio in termini
finanziari. economici e patrimoniali anche in relazione ai



residui att iv i e passivi del serv iz io di cui a l l 'ar t ico lo
success ivo ;

va 1utazione economica dei cost i , dei proventi e dei
ricavi e delle variazioni patrimoniali derivanti
dal! 'attività svolta;

valutazione del l 'a t t iv i tà svolta e delle risorse di
ogni natura impiegate ed elaborazione di proposte per il
fu turo.

Il serv iz io f inanziar io , oltre a presentare la propria
relazione f inale di gestione, opera in termini strumentali e
di supporto per tutti i serv iz i ai fini della
predisposizione della relazione.

Le relazioni finali di gestione sono u t i l i zza te
dall 'organo esecutivo per la predisposizione della relazione
di cui a l l ' a r t . 55. comma 7, della legge 8 giugno ' 1990 , n.
1 4 2 .

Art . 57
Riaccertamento dei residui att ivi e passivi

Le relazioni finali di gestione dei responsabili dei
servizi di cui al l 'art icolo precedente contengono l 'analisi
della revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in
parte dei residui attivi e passivi.

Il servizio finanziario elabora i dati e le
informazioni ricevute dai responsabili dei servizi ai fini
del ri accertamento dei residui di cui a l l 'a r t . 70, comma 3* .
del 1'ordinamento.

Ar t . 58
Formazione dello schema di conto consuntivo

Lo schema del conto consuntivo corredato degli
allegati previsti dalla legge è sottoposto all 'esame del
revisore dei conti dopo 1 'approvazione del verbale di
chiusura di cui al precedente art. 52.

La proposta di deliberazione consil iare e lo schema di
rendiconto sono sottoposti a l l ' esame dell 'organo di
revisione entro il 10 maggio, in modo da consentire la
presentazione della relazione di cui a l l 'a r t . 57, commi 5 * e
6', della legge 142/90 entro il 30 maggio.

Lo schema di rendiconto di gestione corredato di tutti
gli allegati previsti dalla legge e la relativa proposta di
approvazione sono posti a disposizione dei componenti
dell 'organo consiliare almeno 20 giorni prima del termine
stabilito per l ' esame ed approvazione del rendiconto da
parte del Consiglio Comunale.

Ar t . 59
Approvazione del conto consuntivo

II rendiconto è deliberato dal l 'organo consil iare
dell 'ente entro il 30 giugno, tenuto motivatamente conto
della relazione del l 'organo di revisione.

Qualora l 'organo consi l iare apporti modifiche al conto
del tesoriere e degli altri agenti contabili o individui
responsabilità negli amministrator i ne viene data not iz ie
agli stessi con invito a prendere cognizione delle



Art. 54
Verifiche straordinarie di cassa

Oltre all'ipotesi prevista dall'art. 65
Bell'ordinamento l'amministrazione dell'ente o il servizio
finanziario possono disporre in qualsiasi momento in cui se
ne ravvisi la necessità verifiche straordinarie di cassa.

Capo VII

RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE
DEI RISULTATI DI GESTIONE

Art. 55
Verbale di chiusura

L'organo esecutivo dell 'ente approva entro il 31
gennaio di ogni ahho.il verbale di chiusura-ai fini della
determinazione del risultato provvisorio di gestione e di
amministrazione dell'esercizio precedente e dell'invio al
tesoriere dell'elenco dei residui passivi di cui all'art.
58, 3* comma, dell'ordinamento. •( 'i

La chiusura dei conti della gestione di competenza e
«dei residui è valutata dal servizio finanziario, dai singoli
servizi dell'ente e dall'organo esecutivo agli effetti della
previsione e della gestione dell'anno in corso, inserita nel
quadro di riferimento pluriennale, secondo il principio di
continuità gestionale.

I dati del verbale di chiusura sono utilizzati ai fini
della predisposizione della relazione finale di gestione di
cui al successivo articolo e in termini di controllo e di
parificazione per i conti degli agenti contabili interni di
cui ali 'art. 75 dell 'ordinamento.

Art. 56
Relazioni finali di gestione dei responsabili dei servizi

I responsabili dei servizi dell'ente redigono e
presentano all'organo esecutivo entro il 28 febbraio di ogni
anno la relazione finale di gestione riferita all'attività
dell'anno finanziario precedente.

La relazione assume il contenuto minimo di seguito
indicato:

riferimento ai programmi, ai progetti e agli obiettivi
individuati ed approvati dagli organi di governo:

riferimento alle risorse di entrata e alle dotazioni
degli interventi assegnate per la gestione acquisitiva e per

v 1 'imp i ego:
riferimento alle attività e passività patrimoniali

at tribù i te ;
o riferimento ai programmi di spesa in conto capitale o
d'investimento ;

valutazione dei risultati l'aggiunti in termini di
efficienza e di efficacia:

valutazione dei risultati dell'esercizio in termini
finanziari. economici e patrimoniali anche in relazione ai



motivazioni entro 15 giorni, insieme al rendiconto approvato
e a tutti i documenti allegati;

Negli otto giorni successivi il tesoriere e gli
amministratori possono presentare per iscritto le loro
controdeduzioni.

Il rendiconto approvato dal Consiglio Comunale,
unitamente a tutti gli altri documenti che vi si
riferiscono, è depositato per 30 giorni presso la segreteria
comunale e del deposito è dato pubblico avviso da affiggere
all'Albo comunale.

Nel termine di otto giorni dall'ultimo di
deposito il tesoriere, gli altri agenti contabili, gli
amministratori, nonché ogni cittadino può presentare per
iscritto le proprie deduzioni, osservazioni o reclami.

Trascorso il termine suddetto, il conto consuntivo e i
suoi allegati nonché le deduzioni, osservazioni e reclami
eventualmente presentati, o in mancanza, l'attestazione
negativa del segretario, sono trasmessi ali'organo regionale
di controllo.

Art. 60
II conto economico

II conto economico evidenzia i componenti positivi e
negativi dell'attività del 1 ' ente*secondo il principio della
competenza economica.

Si stabilisce la correlazione tra i costi e ricavi
riducendo i componenti positivi e negativi ad unità e
riferendo gli stessi al periodo amministrativo.

I costi sono sostenuti per l'acquisizione dei fattori
necessari allo svolgimento dei processi di erogazione dei
servizi e di produzione.

I ricavi ed i proventi sono conseguiti in relazione
alle attività dell'ente per l'erogazione dei servizi,
divisibili ed indivisibili, a domanda individuale e
produttivi e alle attività istituzionali.

La correlazione tra i costi e i ricavi e i proventi, è
realizzata secondo i principi e con le modalità di cui
all'art. 71 dell'ordinamento e deve consentire di valutare
le variazioni subite dal patrimonio dell'ente per effetto
della gestione corrente e della gestione non corrente.

Art. 61
II conto del patrimonio

II conto del patrimonio rileva i risultati della
gestione patrimoniale e riassume la consistenza del
patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le
variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla
consistenza iniziale.

E' stabilita la correlazione tra conto del bilancio,
cento economico e conto del patrimonio con 1'osservanza dei
principi contabili e dalle disposizioni stabilite dalla
legge e dal presente regolamento.



Art. 62
Conti patrimoniali di inizio e fine mandato

degli amministratori

Qualora previsti dal documento contenente gli
indirizzi generali di governo di cui all'art. 34, 2* comma,
della legge 8 giugno 1990. n. 142, possono essere compilati
conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli
amministratori.

Art. 63
Conti degli agenti contabili

L'elenco degli agenti contabili a denaro e a materia è
allegato al rendiconto dell'ente e indica per ognuno il
provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione.

Alla verifica ordinaria di cui all'art. 64
dell'ordinamento, per la parte riguardante gli agenti
contabili diversi dal tesoriere, partecipa il responsabile
del servizio finanziario che dovrà provvedere alla
parificazione dei .conti degli agenti come indicato al comma
seguente.

Il responsabile del servizio finanziario provvede alla
parificazione dei conti degli agenti contabili e dei
relativi allegati di cui all'art_. 75 dell'ordinamento con le
scritture contabili dell'Ente. Cura quindi la trasmissione
al Consiglio per l'approvazione unitamente al rendiconto
della gestione.

Capo V i l i

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 64
Consegnatari dei beni

I beni immobili e mobili, esclusi i materiali ed
oggetti di consumo, sono dati in consegna e gestione, con
apposito verbale, ad agenti responsabili.

L'individuazione dei consegnatari dei beni immobili e
mobili avviene secondo le norme della legge e del presente
regolamento in ordine ai responsabili dei servizi.

Le schede d'inventario sono redatte in duplice
esemplare di cui uno è conservato presso il servizio
finanziario e l'altro dall'agente contabile responsabile dei
beni ricevuti in consegna e gestione.

I consegnatari sono responsabili della corretta e
regolare manutenzione e conservazione dei beni loro
affidati.

Art. 65
Inventario

I beni demaniali e patrimoniali, mobili e i m m o b i l i ,
nonché crediti, debiti e altre attività e passività



patrimoniali sono iscritti e descritti in appositi inventar!
costituiti da schede, suddivise per categorie e
sottocategorie di beni e rapporti giuridici, contenenti per
ogni unità elementare di rilevazione i dati ritenuti
necessari alla sua esatta identificazione e descrizione.

Saranno indicati in particolare i riferimenti al
servizio al cui funzionamento il bene è destinato o al quale
il rapporto giuridico è attribuito, in base alle norme sulla
responsabilità di gestione nella direzione dei servizi di
cui alla legge e al presente regolamento.

L'inventario generale offre la dimostrazione della
consistenza patrimoniale nell'analisi di tutte le componenti
e si suddivide in inventar! settoriali o di servizio.

Le variazioni inventariali dell'anno finanziario sono
comunicate dai responsabili dei servizi, di cui al
precedente secondo comma, entro due mesi dalla chiusura
dell'esercizio, al servizio finanziario.

Le schede inventariali, le variazioni e le
informazioni di cui ai precedenti commi possono essere
predisposte e movimentate con strumenti informatici.

Art. 66
Inventario, carico e scarico di beni mobili

I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di
carico emessi dal servizio che ha provveduto
all'acquisizione e firmati dal responsabile del servizio a
cui sono assegnati in gestione.

La cancellazione dagli inventar i dei beni mobili per
fuori uso, perdite, deterioramenti, cessioni o altri motivi
è disposta con deliberazione dell'organo esecutivo sulla
base di motivata proposta del responsabile del servizio.

II provvedimento di cui al precedente comma indica
l'eventuale obbligo di reintegrazione o di risarcimento del
danno a carico del responsabile, ed è portato a conoscenza
dell'agente consegnatario al fine della presentazione del
conto della qestione.

Art. 67
Beni mobili non inventariabi1 i

I materiali ed oggetti di facile consumo non sono
inventar iati.

La contabilizzazione avviene con buoni di carico e di
scarico emessi in conto della gestione di magazzino.

I beni mobili di valore inferiore a lire
cinquecentomila non sono inventariati.

La contabilizzazione avviene con buoni di carico e di
scarico emessi dal servizio di economato e conservati in
copia presso il servizio a cui i beni sono destinati per la
resa del conto da parte dell'agente consegnatario.

Art. 68
Materiali di consumo e di scorta

Per la gestione, la custodia e la conservazione dei
materiali di consumo e costituenti scorta sono istituiti uno
o più magazzini con individuazione del relativo responsabile



e con la tenuta di una contabilità di carico e scarico
cronologica e sistematica.

Art. 69
Automezzi

I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso
accertando quanto segue:

a) che l'utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal
responsabile del servizio;

b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti sia
effettuato mediante rilascio di appositi buoni in relazione
al movimento risultante dal libretto di marcia.

II consegnatario cura la tenuta della scheda intestata
all'automezzo sulla quale rileva a cadenza mensile le spese
per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, nonché
quelle per la manutenzione ordinaria e per le piccole
riparazioni e ogni altra notizia riguardante la gestione
dell'automezzo.

Capo IX

REVISIONE ECONOMICO-FINANZI ARI A

Art. 70
Organo di revisione economico-finanziari a

Ai fini della nomina del revisore dei conti 1'ente
provvede a fare pubblicare apposito avviso su almeno due
quotidiani a diffusione regionale e a darne notizia agli
ordini professionali interessati.

Gli aspiranti in possesso dei requisiti professionali
previsti dalle norme vigenti devono fare pervenire entro la
data indicata nell'avviso di cui al comma precedente, oltre
ai titoli relativi ai requisiti prescritti, anche un
adeguato "curriculum vitae" nonché i titoli e le
pubblicazioni relative alle materie professionali.

Il responsabile del servizio finanziario provvede
entro 15 giorni dal termine di cui al precedente comma
all'istruttoria delle domande presentate e all'inoltro al
capo dell'amministrazione per la valutazione.

Il capo dell'amministrazione inoltra al consiglio una
motivata relazione ai fini della conseguente elezione.

Il consiglio in sede di elezione del revisore, al fine
di assicurarsi la collaborazione di soggetti di particolare
e documentata professionalità, può prescindere dal limite di
otto incarichi previsto dall'art. 104 dell'ordinamento,
eleggendo revisori che abbiano raggiunto o superato tale
1 imi te.

Art. 71
Compiti del Revisore

I compiti assegnati e le funzioni richieste al Revisore
sono quelle previste dall'art. 105 del D. Lgs. n' 77/95 e
successive modifiche ed integrazioni. In particolare il



Revisore svolge le seguenti funzioni:
a) attività di collaborazione con il Consiglio Comunale
fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime
finanziarie ed economiche, valutazioni preventive ed a
consuntivo di efficienza e di efficacia dell'azione
dell'Ente;
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei
documenti allegati e sulle variazioni di bilancio.
Nei pareri è espresso un motivato giudizio di legittimità,
di congruità, di coerenza e di attendibilità delle
previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche
tenuto conto del parere espresso dal responsabile del
servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno
precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà
strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono
suggerite all'Organo consiliare tutte le misure atte ad
assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono
obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i
provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la
mancata adozione delle misure proposte dal Revisore;
e) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed
economica della gestione relativamente all'acquisizione di
entrate, al !•'ef f ettuaz ione delle spese, all'attività
contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza
della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla
tenuta della contabilità. Il Revisore solge tali funzioni
anche con tecniche motivate di campionamento;
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro
il termine di 20 giorni decorrenti dalla trasmissione della
stessa proposta. La relazione contiene l'attestazione sulla
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione
nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a
conseguire efficienza, produttività ed economicità della
gestione ;
e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di
gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi
giurisdiziona1 i ove si configurino ipotesi di
responsabi1 ita ;
f) verifiche di cassa di cui all'art. 64 del D.Lqs. n*
77/95.

Il Revisore, inoltre, verifica il rispetto, da parte
dell'Ente, degli indicatori di efficienza e di efficacia e
può essere sentito dalla Giunta o dal Consiglio in ordine a
problematiche riguardanti l'economia dell'Ente ed anche in
ordine ai rilievi dallo stesso mossi all'operato
dell'Amministrazione.

Infine il Revisore ha funzioni di consulenza
manageriale e di consulenza propositiva in collaborazione
con gli amministratori e con il Segretario.

Al fine di garantire l'adempimento delle predette
funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e
documenti del Comune, può eseguire ispezioni e controlli e
può partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale per
1'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto
della gestione, nonché alle altre assemblee dell'organo
consiliare. Per consentire la predetto partecipazione al
Revisore sono comunicati gli ordini del giorno del Consiglio
Comunale. Sono altresì trasmessi al Revisore le attestazioni
di assenza di copertura finanziaria da parte del
responsabile del servizio finanziario in ordine ai



provvedimenti di impegni di spesa.
Il Revisore può incaricare della collaborazione nella

propria funzione e sotto la propria responsabilità uno o più
soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 100, comma 2,
del D.Lgs. n* 77/95. I relativi compensi sono a carico dello
stesso Revisore.

Art. 72
Responsabilità del Revisore

II Revisore risponde della veridicità delle sue
attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del
mandatario. Deve inoltre conservare la riservatezza sui
fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del
proprio ufficio.

Art. 73
Decorrenza e durata dell'incarico

L'incarico decorre dalla data di esecutività della
deliberazione di incarico e termina al compimento del 3'
anno.

Esso è soggetto a rinnovo per una sola volta ai sensi
dell'art. 101, ì: comma, del citato D.Lgs. 77/95.

La nomina del nuovo Revisore dei conti deve essere
fatta nella stessa seduta e subito dopo la delibera di
approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

In sede di prima applicazione della norma di cui al
comma precedente il periodo triennale in corso è prorogato
di quanto necessario per raggiungere il predetto termine.

Art. 74
Compensi

II compenso per l'incarico viene determinato ai sensi
dell'art. 12 del Decreto del Ministero dell'Interno 4
ottobre 1991, nella misura massima lorda attribuibile per la
classe di Comuni in cui rientra cioè in £.
3. 000.000 annue.

In caso di aggiornamento durante il triennio di vigenza
dell'incarico il compenso si intenderà automaticamente
adeguato al limite massimo consentito per la classe di
appartenenza di questo Comune.

Il predetto compenso verrà liquidato annualmente dietro
presentazione di fattura regolare ai fini fiscali.

Oltre al predetto compenso, ai sensi dell'art. 10 del
citato Decreto, al Revisore spetta il rimborso delle spese
di viaggio effettivamente sostenute per la presenza
necessaria o richiesta presso questo Comune per lo
svolgimento delle proprie funzioni.

In caso di cessazione o revoca dall'incarico verrà
erogata una quota del compenso spettante commisurata
all'attività svolila fino a quella data.

Art. 75
Cessazione e revoca da 11 ' incarico

I i Revisore è revocabile solo per' grave inadempienza ed
in particolare per mancata presentazione della relazione



alla proposta di deliberazione consiliare
entro il termine previsto dal precedente art

La revoca è deliberata dal Consiglio
formale contestazione da parte del Sindaco
all'interessato, al quale è concesso, in

del rendiconto
68.
Comunale dopo

deg1 i addebiti
ogni caso, il

proprietermine di 10 giorni per far pervenire le
giustificazioni.

Il Revisore cessa dall'incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie:
e) impossibilità a svolgere l'incarico, derivante
qualsiasi causa, per un periodo superiore a 3 mesi.

da

Capo X

IL SERVIZIO DI ECONOMATO

Art. 76
Servizio di economato

serviz io autonomo, con
nel responsabile del

assenza o impedimento per
può essere

acquedot to ,

di

ed

L'economato è organizzato come
proprio responsabile individuato
servizio finanziario. In caso e
periodi superiori a 30 giorni l'incarico
conferito temporaneamente ad altro dipendente.

L'Economo provvede alla riscossione:
a) dei proventi per i servizi cimiteriali
fognatura e depurazione;
b) dei proventi delle pubbliche affissioni;
e) dei diritti di visita tecnica dovuti dai proprietari
case di nuova costruzione;
d) dei diritti dovuti agli Uffici di segreteria, anagrafe
stato e ivi 1 e ;
e) delle oblazioni per le contravvenzioni ai regolamenti
alle ordinanze sindacali;
f) dei proventi derivanti dalla vendita di oggetti e mobili
dichiarati fuori uso e del materiale di scarto magazzino;
g) delle contribuzioni per servizi pubblici a domanda
individuale di cui al Decreto Ministero dell'Interno del
31/12/93 (servizio di mensa, trasporto pubblico, proventi
dei centri sportivi, ecc.).

L'Economo è dotato all'inizio di ciascun anno
finanziario di un fondo di anticipazione, di importo non
superiore a £. .5.000.000, utilizzabile dallo stesso
esclusivamente per il pagamento, entro il limite massimo di
£. 500.000 per ciascun importo, delle spese relative a:
a) acquisto, riparazione e manutenzione mobili, macchine,
attrezzature, locali, e impianti di pubblici servizi;
b) acquisto stampati, modulistica, cancelleria, materiali di
consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici;
e) spese per premi assicurativi di beni comunali;
d) spese postali, telegrafiche e per acquisto carta e valori
bollati ;
e) riparazione e manutenzione di automezzi comunali, ivi
comprese le tasse di circolazione, nonché acquisto di
materiali di ricambio, carburanti e lubrificanti;



f) acquisto libri e pubblicazioni tecnico-scientifiche;
g) abbonamenti a giornali. riviste e pubblicazioni
per i od i ehe ;
h) canoni di abbonamento audiovisivi e noleggio di
attrezzature per l'organizzazione di spettacoli e
manifestazioni pubbliche:
i) spese di facchinaggio e trasporto di materiali:
1) rimborso spese di viaggio e indennità di missione, ivi
comprese le spese per la partecipazione a convegni,
congressi, e seminar i di studio;
in) accertamenti sanitari per il personale comunale;
n) acquisto effetti di vestiario e corredo per i dipendenti
aventi diritto;
o) imposte e tasse a carico del Comune, ivi compresi i
rimborsi e gli sgravi di quote indebite o inesigibili;
p) quote di adesione alle associazioni tra Enti Locali.
nonché quote di riparto di spese consortili.

Per far fronte ai predetti pagamenti verrà fatta
all'Economo all'inizio di ogni anno, una anticipazione non
superiore a £. y.000.000. Le predette anticipazioni verranno
effettuate con l'emissione di mandati di pagamento imputati
all'apposito capitolo di spesa dei servizi per conto terzi
del Bilancio di previsione.

Per i pagamenti da effettuarsi sulle anticipazioni
l'Economo provvedere con buoni prelevati da un bollettario a
matrice sottoscritto dal Segretario Comunale. Ciascun buono
deve indicare il numero del mandato di anticipazione al
quale si riferisce, l'importo, l'oggetto della spesa e la
persona del creditore. L'ammontare dei buoni per ciascun
mandato di anticipazione non può superare l'importo del
mandato stesso. Se questo risulta esaurito si provvede ad
una nuova anticipazione. A tale proposito l'Economo, in
prossimità dell'esaurirsi della somma anticipata, presenterà
al Segretario Comunale il rendiconto corredato di tutti i
buoni e delle pezze giustificative dei pagamenti eseguiti.
Il rendiconto dovrà essere distinto per ogni servizio e
capitolo di bilancio. Il Segretario Comunale, riconosciuto
regolare il rendiconto, provvedere all'approvazione del
rendiconto stesso (e quindi alla liquidazione delle relative
spese) con proprio provvedimento. Quindi si provvedere
all'emissione dei mandati di rimborso all'economo da
imputare ai rispettivi capitoli del Bilancio di previsione.
Le disponibilità del fondo al 31 dicembre sono versate
dall'economo alla Tesoreria comunale con imputazione in
entrata all'apposito capitolo delle partite di giro. Allo
stesso capitolo sono contabilmente imputate le somme
corrispondenti al rendiconto in sospeso alla chiusura
dell'esercizio, contestualmente all'addebito delle somme
rendicontate ai vari capitoli di spesa.

L'Economo non potrà fare, delle somme ricevute in
anticipazione, un uso diverso da quello per cui vennero
concesse. Egli è personalmente responsabile di tali somme
fino a quando non ottiene legale discarico.

L'Economo dovrà tenere apposito registro per tutte le
operazioni di cassa (entrate ed uscite) da lui effettuate, a
pagine numerate e munite del timbro dell'Ente, nonché della
dichiarazione del Segretario Comunale attestante il numero
di pagine di cui il registro si compone.



Capo XI

LA CONTABILITA' ECONOMICA

Art. 77
Contabilità economica

Ai fini della predisposizione del rendiconto della
gestione l'ente adotta il sistema di contabilità finanziaria
che consenta secondo i principi e -le tecniche di cui
all'art. 71 dell'ordinamento di raggiungere il risultato
economico partendo dai dati finanziari della Bastione
corrente del conto del bilancio.

Caco XII

OISPOS-IZION: FINALI £ TRANSITORIE

Art. 73
Prima applicazione delle nor.ine

In fase di prima applicazione dell'articolo 116
dell'ordinamento i beni mobili non registrati .acquisiti
da oltre un quinquennio sono considerati interamente
arumor ti zza ti .

Il quinquennio decorre dal giorno della f-egistrazione
di carico nell'inventario dell'ente o in mancanza. dalla
data della documentazione di acquisto.

Art.79

Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate
sposizioni di cui al precedente regolamento di contabilità

comunale approvato con delibera consiliare n.35 del 28/6/199$
nonché quelle di cui alla delibera di C.C. n.42 del 21/9/1972 con
le quali si stabilivano le modalità di utilizzazione del fondo di
economato.

Art.80

Entrata in vigore

II presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla
pubblicazione all'Albo Comunale della delibera di approvazione
divenuta esecutiva ai sensi di legge.
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