COMT]i\E DI CETRARO
(Provincia di Cosenza)

REGOLAMTI\TO DI
COI{TABILITA
(adeguato alle dkposizioni del decreto legislativo 25febbraio 1995, n. 77, e successivemodífica4ioni)

ADOTTATO COi\

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUTTALE
N. 34 DEL 28 APRILE 1997
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COMI]}{E DI CETRARO
(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO DI COi\TABILITA
TITOLO I
NORME GENERALI
ART. 1 - FINALITA E CONTENUTO
1. - il presenteregolamentosi ispira ai pnncipi contenutinelle
n.77, e nel D. Lgs'
nel D. Lgs. 251211995,
L"egr L+ZigOe 241190,
n. 336111611996,
2. A tal fine stabiliscele competenzespecifichedei soggetti
preposti alla progfammazione,adozioneed attuazionedei relativi
prowedimenti dt gestione che hanno carattere finanziario,
economicoe Patnmomale.
3. - I1 regolamentodisciplina le procedureper la formazionee
I'approvazionedei principali documenticontabili e le competenze
dei responsabilidei servizi.
+. - tt regolamentoindicaun sistemadi strumentidi gestione,di
scritture contabili, di analisi,di conffollo e di rendicontazionedei
fatti gestronali che comportanoentrate e Spese,costi ed oneri'
ricavr e proventi, owero mutamenti quali-quantitativi dei
patrimoniodel Comune.
5. - Il regolamentodisciplina altresi la revisione economicofinanziana.

ART.2.CONOSCENZADEIRISULTATIDELLA
GESTIONEDI FUNZIONI O SERVIZI
1. - Gli Enti ed organismicostituitipressoo con il Comuneper
l'eserciziodi frrnzionio servizicomunalisonotenutia comunicate,
annualmente,ogru elementoutile per la valutazionedei risultati
conseguiti.
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2. - Nei bilanci e nellarelazioneprevisionalee progammatica
fi cui all'art. 12 del D. Lgs. 25 Febbraio 1995, n. 77, saranno
videnziatigli elementidi cui al precedentecomma1.
3. - Il responsabiledei servizi finanziaridi cui al successivoart.
5 ha facoltà di richiedere chíarimenti ed rntegrazioni degli
iementiforniti.
ART.3. COMPETENZE DEI SOGGETTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
1. - Ai fini della progrÍunmazione,adozione od atfrnzione dei
-owedimenti di gestione viene fatto rinvio
alle nonne
:ll'ordinamentodelle autonomielocali, allo statuto,ed alle altre
rnne vigenti noncheal presenteregolamentoed al regolamentodi
'sanizzazione.

TITOLO II
SISTEMA CONTABILE
ART. 4. - DOCUNIENTI CONTABILI
l. - Per I'attività di programmazione,
di previsionefinarziaria,
gestione e di rendicontazione,l'Ente predispone i seguenti
curnenti:
a) bilancio pluriennaledr previsionefinanziaria,
b) bilancio arurualedi previsionefinanziaria;
c) relazioneprevisionalee prograrilnatica;
d) piano esecutivodi gestione;
e) conto del tesorieree degli agenticontabili,
f) inventariogeneraleed inventari settoriali;
g) contodel bilancio;
h) contoeconomico;
i) conto del patrimonio;
1) conti economicidi dettaglioper servizio per centridi costo;
k) statopatrimonialedi jnzio e fine mandato,
l) relazioneal rendicontodella sestione.
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ART. 5. . STRUMEI.ITI DI GESTIONE
1. - Gli strumenti per la gestione frnanzía1a,economica e
patnmonialedevonoconsentire:
a) la concertazionetra poiitica e gestione;
b) I'affidamentodella gestioneai responsabilidei servizi;
c) ta diffrrsionecontinuadelle informazioni;
d) il controllo delle gestioni;
e) le rilevazionifiscali,
f) i controlli ed i nscontri amministrativi,contabili e fiscali;
g) i rapporti periodici agli organi;
h) il coordinamentoe la gestione deil'attività finanziaria da
partedel responsabiledel serviziof,uranziano;
i) la comprensibilitàdei dati contabili;
j) la comparazionestoricae con enti similari dei dati contabili;
Él tu formulazione di indicatori di efftcacia, efficienza ed
economicità;
l) la semplificazionedelle proceduree la riduzione dei tempi
del procedimento.

ART. 6. .INDIVTDIJAZIONE DEL SISTENIA
CONTABILE
1. - Entro 5 anni dall'adozionedel presenteregolamento,salvo
proroghedeliberatedal ConsiglioComunale,l'Ente potrà awalersi
dei seguentisistemicontabili:
a) un sistemadi contabilitàfinanziarianel rispetto delle nonne
del D. Lgs.77l95 e del presenteregolamento;
b) un sistema di contabilità economica,gestito attraverso la
tecnicadellapartita doppia;
c) un sistema di contabilità analitica, gestito anche
extracontabilmente,Pot I'analisi dei costi, dei rendimenti e dei
risultati;
d) un sistema di contabilità direzionale ai fini del confrollo
budgetarioper singolo servizio.
2. - I piani dei conti della contabilità economica e della
contabilità analitica sarafinopredisposticon delibera dell'organo
esecutivosu propostadel responsabiledel serviziofinarziario.
3. - I costi e gli oneri, i ricavi e i proventicomruria piu servizi,
prodotti od aree di attività, saranno ripartiti in base a parametri
univoci, predisposti dal responsabiledel servizio finanziano nel

nspetto dei cnten generali stabiliti dal presenteregolamento,
sentito il pareredella struttura organizzativaprepostaal controllo
di eestione.

ART. 7. . INFORNIATIZZAZIOIXE
1. - Ai fini della semplificazioneed accelerazione
delle
procedurecontabili,I'Ente potrà adottarele norme
di cui al DpR
2010411994,
n. 367, chesianonfènbili alre fattispeciepreviste
dal
presenteregolamento.

REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI
ART. 8. . REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI
t. - All'ufificio preposto al seryizio di contabilità
oltre aI
bilancio,"allasua gestioneed al conto der bilancio,
fanno capo le
responsabilitàin ordine alla regolare tenuta dei
seguentiregistri
contabili:
l) mastrodeilacontabilità;
2) registri degli inventari;
3) registriper il servizioeconomale;
4) Regrstrodellefatture;
5) regishodi cancoe scaricodei registri vidimati
e bolrettaridi
riscossione.

ART. 9.. NIASTRO DELLA CONTABILITA
1. - Per mastrode[a contabilitàsi intende
un registrorilegato o
a schedemobili comprendente:
A) il grornaledi cassadell'entrata;
B) il mastrodell,entrata,
C) il caricodei ruoli;
D) il grornaledi cassadella spesa;
" E) il masfrodellaspesa,
F) il regrstrodeglii.p.gu sul bila'cio pluriennaie.

2. - Tutti i registridi cui ai primo colrlma,anchese il servizio è
informatizzato,dowanno esporrein ogni caso,i segUentielementi:
A) Giornaledi cassadell'entrata:
a.1) numeroprogressivo;
a.2) datadi emissione;
a.3) riferimentoal bilancio;
a.4) importo,distintamenteper competenzae residui,
a.5) prospettodelle riscossionieffettuatetrimestralmente.
B) Mastro dell'entrata:
b.1) rifenmento al bilancio distintamenteper la competenzae
per i residui;
b.2) vaiazioni al bilancio,
b.3) estremidegli accertamentr;
b.4) elementi degli ordinativi emessi distintamente per la
competenzae per i residui;
b.5) prospettodegli elementida rilevarein consrurtivo.
C) Carico dei ruoli:
c.1) datadi consegnaal concessionario,
c.2) natura del ruolo - tndicaàone se di competenzao dei
residui;
c.3) tributi iscritti a ruolo;
c.4) ammontaredel ruolo,
c.5) compensi al concessionariodistintamentea carico del
Comuneed a cancodel conhibuente;
e l'ammontaredi ciascunaraîa.
c.6) datedi scadenza
D) Giornale di cassadella spesa:
d. I ) nurneroprogressivo,
d.2) datadi emissione;
d.3) riferimentoal bilancio;
d.4) importo,distintamenteper competenzae residui;
d.5) prospettodei pagamentieffettuatitrimestralmente.
E) Mastro della spesa:
e.1) riferimenti al bilancio distintamenteper la competerua
per i residui;
+ e.2) vaiazioni al bilancio;
e.3) estremidegli i-p.gn;

e.4) elementi dei mandati emessi distintamenteper ia
e Peri residui,
competenza
e.5)prospettodeglielementida rilevarein consrurtivo.
F) Registrodegli impegni sul bilancio pluriennale:
f.1) annodi riferimento;
f.2) estremidei prowedimenti di impegno;
f.3) ammontaredegli imp.E t distrrtamenteper anno.

ART. 10. ALTRI REGISTRI CONTABILI: INVENTARI
- SERVIZIO ECOI\OMALE
7. - La tenuta dei regisur degli inventari trova discipiina nei
successiviarticoli.
2. - La tenuta dei registri economaii sarà disciplinata da
appositoregolamentoper quantonon previstodal presente.
3. - Il regrstro delle faffure deve contenere tutti gli elementi
della fathra nonchédella liquidazionee del pagamento.
4. - il registro di carico e scarico di tutti i registri e di tutti i
bollettaridi riscossionedi cui al precedenteart. 8 c.,1 no 5, sarà
tenutodall'economocomunale.

TITOLO III - I SERVIZI E L'ORDINAMENTO
CONTABILE
ART. 11 - COMPETENZE DEI SOGGETTI PREPOSTI
ALL'ADOZIONE ED ATTUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DI GESTIOI\E
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l. - L'organo esecutivo,confonnementea quumtostabilito nella
relazione previsionale e programmatica approvata dall'organo
consiliare, definisce gli obiettivi della gestione annuale e
plunennale (programma di lavoro) ed affida gli stessi ai
responsabili dei servizi, urutamente alle dotazioni necessarie
indicandoi tempi di attuazione.
***(
l. - L'organo esecutivo (nel caso di adozione del p.e.g.),
conformementea quanto stabilito neila relazione previsionale e
progaÍlmatica approvata dall'organo consiliare, definisce gli
obiettivi della gestione annuale e pluriennale (prograrnma di
lavoro), affida gli stessiai responsabilidei servizi unitamentealle
ed indica i tempi di attuazione,formulando il
dotazioninecesszìrie
piano esecutivodi gestione.
2. - Sono responsabilidei servizi quelti rndividuati come tali
nella pianta organica dell'Ente, nonche quelli nominati con
appositoatto dell' organoesecutivo.
3. - Per dotazioni necessariesi intendono le risorse umane,
finanziarie e strumentali negoziate fra la struffura e I'organo
;srrùutivoe nteri'rt€ *Sr.pensabili per conseguiregli indirizzi di
governo.
4. - Per obiettivi si intendono le sintesi delle iniziative,
realizzazíonie finalità tese a conseguire.
- un miglioramentoquali - quantitativodei servizi;
- la riduzionedei tempi dell'aztoneamministrativa;
- il contenimentodei costi;
- il miglioramentode modi dell'azioneamrumstrativa.
5. - All'interno di ciascun servizio I'organo esecutivo puo
individuare:
- centri di costo;
- centridi ricavo;
- centridi responsabilità.
Approvando il piano dei fattori produttivi nonche standard,
parametned indicatori.

ART. 12.. COMPETENZEDEI RESPOI\SABILIDEI
SERVIZI
di serviziocompete:
1. - A ciascunresponsabile
a) la gestionedel personaleassegnatoin via conturuativao
temporaneaal servrzio;
b) la gestione dei fattori produttivi nei limiti della spesa
stanziatain bilancio;
c) I'introitodelleenlratespecifichedel seivizio;
d) la wgllanza sulla gestione dei beni mobili ed immobili
facenticapoal servizio;
affidati ai consegnatari
e)Iaredazionedei rapportibimesfralidi gestione,da presentare
all'organoesecutivo;
2. - Per l'utilizzo dei fattori produttivr il responsabile del
servizio prowede di norma con "determinazionÌ",osservandole
formalitàdi cui al presenteregolamento.
3. - Al responsabiledel servizio compete la gestione e la
del procedimentodi spesain tutte le suefasi, esclusa
responsabilità
I'emissionedel mandato.
4. - Per il reperimentodelle risorse di entrata,al responsabile
del servizio competono,salvo diversadisposizione,l'adozione di
tutti i prowedimenti necessariper l'accertamentoe la riscossione,
nonchéle azioni necessarieper il recuperocoattivo delle sorlìme
non riscosseenfo i termrnistabiliti.
5. - Se il responsabiledei servizio ritiene necessariauna
modifica della dotazioneassegnata,
formula una propostamotivata
di modifica all'organo esecutivoche delibera in merito entro 15
glorni, sentitoil pareredel responsabiledel serviziofinanziario.
6. - I rapporti bimestralidi gestionedevono esserepresentati
all'organo esecutivoenfro il quindicesimogiorno successivoalla
scadenzadi ogni bimesffe,e devonosoddisfarei seguentirequisiti :
- congnrenzatra strutfuraorganizzativa,contabilitàgestionale,
eventualecontabilitàdirezionale,e processooperativo;
- selettivitàdei dati, evidenziandosolo quelli signrficativi;
- affrdabilitàdei dati forniti:
- comprensibilitàdel signrficatodei dati e dellenotizie.

ART. 13. - RESPONSABILITA
del regolare e
l. - i responsabilidei servizi nspondono
riscossione delle entrate, della
tempestivo accertamento e
delle risorse
delle spese e dell,utihzzo dei beni e
.;;;""e
umane.lncasodiassenzaoimpedimentovengonosostituitidai
cui e propostoil responsabile'
dipendentifacentiparte dell'ufficio
pari qualifica' dal dipendente
di qualificapiu elevata,e, nel casodi
piu anzianodi servtzio'

ART. 14.. DETERMINAZIONI
di cui
1. - I responsabilidei servizi adottanole deterrninazioni
agtiarft.3e2,7.colnma9-delD,Lgs.N'771|995,modificatoed
integratocon D' Lgs' N' 33611996'
2.-Ledeterminaziorusonoprogressivamentenumera[ee
cui conservazione
raccolte ln un apposito registro annuale,della
del serviziopreposto'
rispondeil responsabile
responsabile
3. - Le determinazionisonofasmessein copia al
entro cinque
del servizio frnanziano per le nlevazioru contabili,
gtormdall'adozione-

ART.15.-COMPETENZEDELRESPONSABILEDEL
SERVIZIO FINANZIARIO
1. - OlÍe a quantoprevistoda disposizionidi leggee statutarie,
al responsabiledel serviziofinanziariocompete:
e
a) Ia tenuta della contabilità ftnat:V:íarta, economica
patrimoruale,nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge e dal
presenteregolamento;
e di
b) la venfica della vendicità delle previsioni di entrata
da
compatibilitàdelle previsioni di spesaavanzatedai van servizi'
iscnversinel bilancio annualeo plunennale;
c) la verifica penodicadello stato di accertamentodelle entrate
e di impegnodellaspesa;
d) ia segnalazioneimmediata dei fatti gestionali che hanno
costituito o possono costituire squilibri dl bilancio' La
segnalazion.,u..ornpagnatada appositavalutazione,deve essere
effettuata contemporaneamenteal Stndaco, al segretario ed
all' organodi revisione;

e) la venficadegli equilibrieconomicicomplessivi;
f) l'espressionedel parerein ordine alla regolaritàcontabilesu
ogni propostadi deliberazionee di determrnazione;
g) I'attestazionedella coperturafinanziaia su ogni propostadi
assunzionedi impegnodi spesa;
h) la sottoscrizionedei mandatidi pagamentoe degli ordinativr
di incasso;
i) la formulazionedel piano dei conti per la contabilitàgenerale
ed analiticae le relativevariazioni;
2. - In casodi assenzadel responsabiledel serviziofinanziario
le suefunzioni sono assuntead ogni effetto da altro dipendentedel
servizio di ragroneriache riveste ia qualifica più elevata e con
per chi sia in possessodel diplomadi ragioniere.
preferenza

ART. 16.. PARERE DI REGOLARITA COi\TABILE
1. - Su ogni propostadi deliberazionedi consiglio, di Giunta o
determrnazione
dei responsabilidei servizr che comporti, o che
possa comunque implicare, mutazioni finanziarie elo variazioni
quali-quantitativedel parrrmonio dell'Ente, il responsabiiedel
servizio finanziario espnme rl parere di regolarità contabile
consistente
nella verifica:
a) dellaregolaritàdella documentazione;
b) del corretto accertamentodell'entrata e dell'imputazione
della spesanel rispetto dell'ordinamentofrnanziarioe contabile
degliEnti locali;
c) della conformitàalle nonnefiscali;
d) della correttagestionedel patnmoniocomunale.
2. - rl pareredi regolaritàcontabiienon e richiestoquandodalla
proposta di deliberazioneo di determinazionenon conseguano
effetti, neppure indiretti, sull'entrata o sulla spesa, nonché sul
patrimoniodell'Ente.

ART. 17. MODALITA PER IL RILASCIO DEI PARERI
E DELLE ATTESTAZIONI
- Te propostedi impegnosonotrasmesse,
con appositanota
informativa,
al responsabile
del serv,izio
finanziario.

l0

le dovute
2. - Ilresponsabiledel servizio fnarziario, effetfttate
nelle scntture contabili delle
u.rrfi.h., pró.ed. alla registrazione
dellaproposta:
,f.r., nlasciando,entrotre giorni dal ncevimento
"'--;;parere
di prenotazione
di regolantàcontabilee dichiarazione
di
- impegno,quandotrattasidi prenotazione;
bj pl.r. di regolarità contabile e attestazionedi coperfura
se ffattasi di imPegno;
f:rrLffiziarta
3. - ln presenzadi proposte che non appaionoregolari, il
di cui al
responsabtteOet serv'iziofinanziano verifica nei termini,
del servizioproponente,la
precedentecomma,con il responsabile
possibilitàdi soluzioniidonee'
lo scopo, la
4. - Qualora tali verifiche non conseguissero
proposta sarà restituita all'unità otgantzzat1a di provenienza
munitadi motivatoparerenegativo'
5. - I soggettiproponenti,nel caso non condividanoil parere
negativo relativamente alla regolarità contabile espressa dal
responsabiledel serviziofinanziario,possonougUalmenteassumere
il irowedimento con adeguatamotivazionecirca le ragioni che
induconoa disattendereil parerestesso.

ART. 13.. SEGNALAZIONE OBLIGATORIA DEI
FATTI E DELLE VALUTAZIONI
1. - n responsabilefinanzrario ha l'obbligo di segnalare,per
iscntto al Sindaco, al Segretano comunale e ai Collegio dei
Revisori, enffo 10 glorru dalla conoscenza,fatti sifuazioru e
valutazioni che comunquepossanopregiudicaregli equilibri del
bilancio.
2. -Il responsabiiefinanzrario,in ogni caso,entro il giorno 15
dei mesi di Giugno e Settembreinvierà al Sindaco,al Segretario
comunalee al ColleEo dei Revisori, una dettagliatarelazione al
fine di evidenziare le eventuali iruziative atte ad assicurare la
regolaritàdella gestionesotto il profilo degli equilibri di bilancio-

ART. 19.. CONTABILITA FISCALE
1. - Per le attivitàesercitatedall'Entein regimedi impresa- le scritturedowannoessereopportunamente
àttività commerciali
delle operaziorurilevantiai
integratecon specifichereglstrazioni
fini IVA, osservando
|e disposizioniin materiavigentinel tempo,
ll

dei
aile quali si fa espressorinvio per ogrucorrettoademprmento
obblighi
fiscali
a
carico
dell'Ente
conseguenti

TITOLO IV - BILANCIO E PROGR{ÙIVIAZIONE
ART. 20.- PRINCIPI RELATIVI ALLA PROCEDURA
1. - La predrsposizione
del bilancio di previsioneannualee
plwiennale,nonchéi documentie le elaborazioniad essoallegati,
deve tenere conto degli aspetti frnanzian, patnmoniali ed
economici,attivandola massimainformazioneinternaed esterna
con il piu ampiocoinvolgimentodei dipendenti"procedendoalla
consultazione della comunità locale, promovendone la
collaborazioneattraversole proprie associazioruper athrarela
massima
trasparenza
e panecipazione.

ART. 2I. . METODOLOGIA DI FORMAZIONE ED
APPROVAZIONEDBL BILANCIO
1. - La formazionedel bilancio di previsione annuale e
pluriennaledi norma dowà rispettarele segLrentifasi e termini:
1.1- Indrrzzo
Il Consiglioentroil i5 Luglio,sullabase:
- del progrÍìrnmaamministrativoagli elettori;
- degli ndtrrzn di governoapprovatiai sensi dell,art. 16,
corrma2 delD. Lgs.81193;
- delleprevrsionicontenute
neglistrumentiurbanistici;
- dei piani economici- fnanzian approvati;
determinain via di massimagli obiettivi di breve e medio
periodo (bilancio progammatico), ipotizzando la manowa
finanziariae le fonti di finanziamento
deglirnvestimenti.
-Progettazione
1.2
L'organo esecutivourcarica i responsabilidei seruzi di
*
redigere entro il 31 Luglio, in attuazione degli ndtrtzzi
T2

realizzare nell'anno
Consiglio, progettt da re
del Consiglio,
Dropfammatici
'fr"i*i*o
e nel periodo del bilancio plunennale'

Tali progeffidowarmocontenere:
delle aree deboli e
I'indivrduazione
- I'analisidell'esistente,
I'esposizionedel chek-up degli
cntiche deil'organrzzazione,
frnanziali economici e patnmoruali,la dotazione di
.i.r.ntl
per poi
p.ìrona., le proceduree la gestionedelle informazioni,
coerentie fattibili;
àefinireinterventidi cambiamento
- la previsione,in formadescrittivae contabile,degli obiettivi
di
da raggiungerenel breve e medio periodo, in termrni
e di
dei servizi,di orgamzzazione
quaii-quantitativo
mrglioramento
riduzionedei tempidei procedimenti,
- gli stanztamentinecessariper i} raggrungrmentodegli
obiettiú, sia per la spesacorrentecheper gli investimenti,distinta
in spesaconiolidatae spesadi sviiuppo,i relativi stanziamentidi
la valutazionedei costientrata,la manowafinanziarianecessaria,
sui singoliinvestimenti;
ricavi-benefici
- la dimostrazione della conformità al programma
ammimstrativoed aile grdicaziortt del Coniglio e della Giunta,
nonchéla coerenzaaon gli strurnentiurbanisticicon gli rnterventi
degli altri Enti pubblici e delle aziendepartecipateoperantisui
temtono.
1.3- Ipotesidi bilancio
- I documentipropositivi(progetti),completatie controllatidal
responsabiledel servizio finanziarioper la parte relativa alle
obbligaziomglà assunte (contratti plurierurali,ammortamento
mufui, etc.), saraflnodallo stessocompendiatiin trna ipotesi di
delle
bilancioe ffasmessiall'organoesecutivoper il coordinamento
proposte,la verificadelle compatibilitàcon I'insiemedellerisorse
disponibilied in sostanzaper la defimzione,entro il 31 agosto'
dellamanowafinanziananei versanti:
- delle éntrateper i tributi e le tariffe o contribuzionidei
servizi;
esercizi.
- dellespeseper la nduzioneod il rinvio ai successivi
1.4- Proposte
di bilancio
entro il 10
- I responsabilidei servizi ridetermrneranno
settembre,sulla base della manowa finanziaria,il bilancio del
settoree dei suoi centri di costodel settore,sia in termrniannuali
cheplwiennali,pervenendoal progettofinalechedowà contenere,
olne ai dati finanziari- economicie patrimoruali,l'individuazione
di servizi, grterventied obiettivi con I'indicazionedei srngoli
responsabilidella gestione,I'attestazionedella congruitàdelle

spesee dell'attendibilitàdelle entrateprevistenei capitoli e negli
interventila cui gestioneè attnbuitaal settoreo ai servizi del
settore.
di bilancioe relazione
programmatica
1.5- Schema
Previa attestazionedeila vendicità complessivae delle
previsionidi entratee di compatibilitàdelle previsiomdi spesa
avanzatedai vari servizi, i progetti definitivi sono assemblati,a
cura del responsabiledel servizio finanziario, nei documenti
formaii (bilancio annuale, plunennale ed allegati relativi) e
compietatidallar elazioneprevisionalee programmatica.
relazione previsionale programmatica, redatta
La
all'art. 12 deID.Lgs.77/95,dowà anchemotivare
conformemente
e spiegarein modo trasparente
e leggrbilele sceltee gli obiettivi,
un bilancio consolidatodelieprevisionidelle aziendeo
contenere
Enti collegatie partecipatie, per la parteinvestimenti,un bilancio
allargato di tutti gii interventi programmati sul territorio.
(censimentodelle attività a capitalecomunalee provincialeo
dipendenti
da finanziamento
dell'Entelocale).
Lo schemadi bilancio annualedi previsione,la relazione
previsionale
e programmatica
e lo schemadi bilanciopluriennale
devonoessereapprovatidallaGiuntaentroii 30 Settembre.
1.6- Presentazione
deliapropostadi bilancio
Lo schemadi bilancio, con i relativi allegatiapprovatidalla
Giunta,deveesserepresentato,
entroil 5 ottobre:
a) all'organodi revisione,per la formulazionedei pareredi cui
all'art.114delpresente
regolamento;
b) al consiglio comunale, per l'informazionee I'eventuale
formulazione
di propostedi emendamento;
c) agli organismidi partecipaztone
e di consultazione.
come
dispostonellostatuto.
Entroil terminedei 15 ottobrei consiglieripotrannoformulare
le propostedi emendamento
che sarannoesaminatedall'organo
esecutivoentroil 20 ottobree, per la parte accolta,trasmesse
al
responsabile
del servrzio finatziario per le vanaziornconseguenti
agli schemidi bilancioed alleeati.
1.7- Approvazione
Il bilancioarnuale di previsionesarà deliberatodall'organo
consiliaredell'Ente enfro il termine previstodall'art. 55 della
Legge142190.
La relativadeliberazione
ed i documentiad essaallegatisono
trasmessi,
a
cura
del segretario,
4
all'organoregionaredi controllo.
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ART. 22 .CONOSCENZADEI
BILANCIO

CONTENUTI DEL

orgarusmtdi partecipazionela
1. - A cittadini ed agli
conoscenzadeicontenutisigruficativiecaratteristicideibilancie
:
di gestioneapprovatoè assicurato
;il;esecutivo
cii tali documentipresso
a) mediant.tr À"íra a disposizione
l,UfficiodiragronenaSlnoal3lmuzoclell,anr-rcdiiferunentocon
di personalecomunaleper la loro
facoltàdi awalersi dell'ausilio
mrgliorecomPrensione;
per un meseed agli orgaru
b) pubblicazrorenell'albo pretorio
dipartecipazione,r,"n"fannonchrestadiunawisocheillustrila
documenticontabili,l'Ufficio di
facoltàdi cons.,lta.. i p,.d.ttr
d e p o s i t o e d i l s u o ^ d * ' ' o , l , o r a r i o d i c o n s u l nomrnativo
t a z i o n e , c h dei
edeve
ed il
interessare almeno un pomeriggio,
tecruca'
,.rponrubilea cui rivolgersiper l'assistenza

ART.23.ALLEGATIALBILANCIODIPREVISIONE
1.-nbilanciodipreúsione,inaggluntaaglielaboratiprevrsti
d a l l ' a r t . 1 4 d e l D L g s 2 5 f e b b r a i o 1 9 9 5 ' n ' 7 7 ' s u cec eda
s saltre
ivamente
336,
n.
111611996,
D.Lgs.
dal
integrlto
modificatoed
disposizionidil."gg",dowà..esseredotato'perfarneparte
int.grunt.,dei seguentiallegatidi svoigimento'
1. - Personale;
2. - Rimborsodi Prestiti,
3. - Fondidi ammortamento;
4 - Fitti attivi di terreru,
5. - Fitti attivi di fabbricati;
6. - Fitti attivi diversi;
7. - Censi,canonie livelli;
8. - Dintti e renditepatnmonialidiverst;
9.-lnteressiattiúsuanticipazioniecrediti;
10. - EntratevincolatePerlegge;
I 1. - Trasfenmentidi caPitale;
12. -FvruiorudelegatedallaRegtone;
13' - Avanzodi ammrrustrazione:
14.-lndennltàdicaricaagliamministraton;
15.- Canorudi concesslone;
16.- Fitti Passivi;

17. - Servizirilevantiai fini LV"A.;
18. - Certificatidi pubblicazione.
2. - Il responsabiledei servizi ftnanziai, di sua tnrziativa, a
richiesta dell'Ammrustratore o per disposizioru del Segretario
comrurale,potrà dotare il bilancio di altri allegati ritenuti utili per
una più chiaralethra del bilancio.

ART" 24 .IL BILANCIO PLURIEI\NALE
1. - Gli strumentidellaprogrammazione
a medioterminesono
il bilancio pluriennalee la parte della relazionepreúsionalee
progammatica
dedicataalleprevisiorudi carattere
ultrannuale.
2. Il bilancio pluriennale,i cui stanziamentihanno carattere
autoizzativo, comprendeil quadro dei mezzi f:riranziartche si
prevededi destinarein ciascunesercizioal finanziamentodelle
spesecorrentie dellespesed'investimento.
3. - Perla partespesae redattoper programmr,
titoli, servizied
interventi.In ogu interventola spesae distintain spesaconsolidata
e sfesadi svrluppo
4. - La spesaconsolidatanflette le conseguenze
finarzíarìe
delleobbligaziontgiuridicheassunte,ed è relativaal mantenimento
dei livelli qualitativre quantitatividei servizi.
5.La spesadi svilupporiflettele nuovedecisioniassuntecon
I'approvazione
del bilancio,o comunqueprefiguratenello stesso,
ed e relativa al migiioramentoquali-quantitativo
dei servizi ed
all'introduzione
di nuoviservizi.
6. - Per le variazionial bilancio pluriennalesi osservanole
modalitàrelativealle vanazionial bilancioannuale.
7. - Il responsabile
del serviziofinanziariodeveprowederealla
rilevazionedell'impegno nell'apposito intervento del biiancio
pluriennale,
chescaturisce
ancheda:
a) obbligazionigruridichea caratterepluriennale;
b) maggrorispesederivantidagli investimentiai sensidell'art.
43 delD. Lgs.77195.
8. - Il responsabiledel serviziofrnanzíariodeveannotaresu un
appositoelencole decisionidi spesache avrannoeffetto sugli
esercizisuccessivi
a quelliprevistinel bilanciopluriennale,
al fine
di prowederealla rilevazionedel relativo impegnonon appena
+

approvatoilbilanciopitrriennalecomprendentel'esercizio
interessato'

EGEsrIor\E
ARr.2s- EsERti'.t"rÀ13H,Î"RIo
de.lbilancro nrevisioneda
vazi'one
deil'appro
more
-{1
Nelle
1.
il ConsiglioComunale
partedel Comit;t; ;ttt"1-",it^::toollo'
p"t.P penodon:,1:uPt"ore a due
pro\rusollg'
I'esercrzio
delibera
di teggefinarziana :11?^::::
disposizione
diversa
salva
mesi
LlEnte puo efrettuar;' per crascun
JtfiUtrato'
g'u
bilancio
del
ad un
misura non supenore mensiimente
rn
spese
intervento'
dodicesimoo.rr,,o**"previstenelbilanciodeliberato,con
e s c l u s i o n e d e l l e s p e s e t a s s a t*r vdodicesimi'
amenteregolatedallaleggeonon
fraziolSto
pag;;ento
suscettibilidi
prevtstonee
stato deliberatoil bilancio di
2. _ ove
"";;;
consentitaunagestioneprowisorianeilimitideicorrispondentt

,*iu,.ntidi'?Ti9;*1,i:''|tr;j'Xi,:Xilfff;ì'""Th.
gestione Provusona
La
: .
da
clelle obbligazlom derivanti
gtà'-u"*te'
obbtigazioni
..
esecutivi t Al obbligtu speciali
prowedimenti grunsdtio"ulidi
Legge'al pagamentodelle spese
dalla
regolati
tassativamente
di prestitr'di canoni'rmpostee
dr^raL
passivi
a"i
personale,
ed alla manutenzlone
"'fft'i
tasse,dellespes".à*.rre al f,rnzionamento
generale' a tutte le operazioni
degli automezzt comunali e' in
e
ariecatidaruripatnmonialicerti
siano
che
euiture
p.,
necessarie
ed rndicate'ove occona'
gravi all'En. t'pìttsamelle. individuate
Ioo upporitaordinarzadel Sindaco'
per la deiiberazionedel
3. - Ove la scadenzadel *tt
bilanciooip,..,,,ionesiastatafissatadanorrnestataliinunperiodo
di riferimento,si applica la
successivoall,esercizio|rnanziario
disciplinaO.f*o'rnal,intalcasosiurtendecomenferimento
approvato'
I'ultrmobilanciodefirutivamente
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TITOLO V. PIANO ESECUTIVODI GESTIONE.
GRADUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN CAPITOLI
ART. 26. SCOPODEL PIANO ESECUTIVODI
GESTIONE
1. - n pianoesecutivodi gestioneha lo scopodi collegarela
disciplinadelle funzioni del bilancio e della contabilitàcon il
modelloorgarizzativodel Comrme.
2. - Con il pianoesecutivodi gestionesi intendedareconcreta
attuazioneai nuovi principi sulla destinazionefra firzioni di
ndatzzo politico-amministrativoe funzioni di gestioneche sono
ailabasedellariforrnadell'Entelocale.
ART. 27 - PIANO ESECUTIVODI GESTIONE
1. - Entro 30 glorni dall'assunzionedella deliberazione
consiliaredi approvazionedel bilancio dr previsione,la Giunta
Comunaleha facoltàdi definireil piano esecutivodi gestionein
dell'art.l1 delD.Lgs.25 febbraio1995,t.77.
applicazione
2. - Con la deliberazionedi cui aI conìma I la Giunta
indiyiduare:
Comunale,
dowà,in lineadi massima,
con il piano;
a) gli obiettivida raggiungere
b) I'ammontaredelle risorsee degli riterventi necessariper il
raggiungimento
degli obiettivi;
c) gli uffrci ed i serviziincaricatidellarealizzazione
del piano;
d) i responsabili
degliobiettivi.

ART. 28. PREDISPOSIZIONE
DEL PIANO
ESECUTIVODI GESTIONE
1. - La GiuntaComunaledowà deliberareii piano esecutivo
prima dell'inizio dell'esercizio e, comunque,entro 7 glorni
dall'adozionedella deliberazionedi approvazionedel bilancio
preventivo.
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ART. 29 - GESTIONE

DEL PIANO ESECUTIVO

il
stessopiano esecutivo'
dallo
previste
modalità
1. - Con le
ed al Segetanocom*nale'
Giunta
uffu
resnonsabif.ao*iil.*i
,*fi. t*. fasidi avanzamento'

ArrI DI
DEGLI
sort?ffir,€nt
30
ARr.
25 febbraio
cornma9' del DL'gs
2'7'
dell'art'
norrna
1. A
a sottoscnvere
sono
integrato'
ed
"OtY:
gesilone I
Igg5, n-'7'7,modificato
iei piani esecutivi"di
t*"A.ri*
11 dello
sli atti di ""ptgt"-l*"ti"i
identificlii oi ttnti dell'art'
dei
definiti
iesponsabili
'7'tlsss
li:l
N
Lss.
di
D.
^11.,:Îeslo'
,tJt
stesso
'o uiu preventiva'le procedure
appli'To",
si
"determinazioni"'
cuiall'art'5:'comlnu'i'tdalt'art'^J5''ton*a5'dellaLeggeS
gugto 1990,n' I42'

E
RIS'RSE
- ARrIEî1fiÍifir?"P-tlLE
ARr.31
l..Fermorestarrdochel,articolazionedeicapitolidientrata
c o n s e n t i r à l a l e t t t r r a d e l b i l a n c*""
i o i n r etrlteriormente
l a z i o n e a n cgraduati'
heallevocl
potranio
interventi
gli
economicht,
nelsoìomasffodellacontabilità,rncapitoiiin.cornspondenzaalle
vocieconomrche.Ladettaarticolazionepotràesserefat[aanche
per altn interventi'
saranno
ciascuncapitolodi spesa
di
rniziali
2. Leaoi-lon1
evisi one'
allegati alb i Iancio*di,Pr
rilevabilid'i' ;;;;nAtnti
gli eventuaii'p":I.-"::i^g
3. - Nel colso dell,esercrzio
t*1To disposttcon
rntervellg
dello
dotazionifra capitoli
-'l:"o
dei servizitinanztan'
onsabile
sp
re
ief
prowedrmento

DTiVIODIFICADELLA
ART. 32- RICHIESTA
DOTAZIONEASSEGNATA
del

idonea valutazione' il resPonsabile
1. - Se, a segutto ot
assegnata,
una modifica della dotazione
servizio ntiene necessaria

5:G+ffi

Comunaie' La proposta dovrà essere fatta
|a propone alla Giunta
ne evidenzile cause'
."n uppotítarelazioneche
2.-LaGiuntaComunale,entroil5gornisuccessivi,sentitoil
i conseguentiprowedrmenti'
Cofeglo dei Revisori, adotterà

TITOLO VI . LA GESTIONEDBL BILANCIO'
ENTRATE

ART.33-NORMEGENERALIPERLAGESTIONB
DEL BILANCIO
1.-L,acquisizionedellesommecontemplatenellaparteentrate
da destinarealla
del bilanciodi previsionee l'utilizzo deilensorse
partespesadevonoawenirenelmassrmorispettodeilatrasprenza
.d.rr.r.finalizzateall'interesseprecipuodell'Ente'
2.-Atalepropositoognioperatoreedamministratoreetenuto
nel D'
deilLnonnecontenutenellaleggen. 142190,
all,osservanza
Lgs'n.TTlg5enelpresenteregolamento'edeobbligatoafarsì
finanziarie
.i. t. previsionidi entratasi traducano'r disponibilità
certeed esigibili.

ART.34.RISORSBDICARATTEREFINANZIARIO
DEL COMUNE
previste
1. - Le risorsedel comunesonocostituitedalleentrate
entrate
dal comma 4, art.54, dellaL. n. 142190e da tutte le altre
e
che il Comuneha il dirifio di nscuoterein virfu di leggl statali
regionali,di contrattie per ogrualtrotitolo'
di
2. - Tutte le entratedevono essereiscritte nel bilancio
previsionenel loro importointegtale'
o vi
3. - Per tutte le entratechenon sianoprevistein biiancio
il diritto del
sianoprevistern misuraridotta,rimaneimpregtudicato
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e
dovere'da parte dei dipendentt
rl
fenno
e
e la riscosslone'
Comunea nscuoterledi t"u*e l'accertamento
tt*tuti'
agenti
degli
PROCEDURALIDI ACQUISIZIONE
ART. 35 FASI
DELLE ENTRATE
enffate
delle sommerelativealle
biiancio
al
1. L'acquisizione
disporubilità
t,ouutig".1i.;;ii;'u" I,effettiva
p,.,uppJn.
preúste
un preordinatoprocedimento
affrave"o
medesime'
fasi :
delle somme
ala rilevazion.d.itt seguenti
irionaíe
n
ammrnistruti"o
'
a) I'accertamento
;
b) la nscossione

rntutto
essere
possono
enrrate,
talune
per
1J:Ttrllli.n.,
;l
o rn Partesimultanee'
ART. 36 - ACCERTAMENTO
-

DELLE ENTRATE

di gestionedeile
costituiscela prima fase
1. - L"accertamento
entrate'
sulla base di idonea
t
'+^ À ocnert2ta qualruu
ouando l'Ente'
2- ' L'entrata e accertata
:li::;;credttoe la susstsfenza

*
*
!

I

,
:i,

è

e verificatl 13'ugtonedel
documentazione,
quantificarne
giuridico'"e in grado 'di
di un idoneo titolo
detitore (fisicao giuridica)
ael
p.,,onu
lu
identific*"
l,ammontare,
e stabilirela relativascadenza
entrate awlene (lon le modalità
3. - L'accertamentodelle
'
7'1195
dall'art'22 delD' Lgs'
prevrste
il quale si accerta
del procedimentocon
4. - Il
"'pon'uUile
un'entratatrasmettealresponsuu,t.d.tserviziofrnanziarioidonea
enffo 3
ù del D' Lgs' n' 7'7195'
all'ú
cui
di
documentazione
dell'accert*tnto', ^- ^
g,o.nidal perfezionamento
awiene con annotazrone
5. - Lanlevazionedell'accertamento
bilancio' suila base della
Jtt
risorsa
nella competente
il aul
al servizio finanziario'
pervenuta
documentazione
il pareredi regolarità
espnme'se ritenuioonoo*no'
responsabile
contabileetrasmettesuccessivamenteladocumentaz|one
necessariaallacompetenteunrtàorgarttzzafivaoservrzioperl
ademPimenti'
successivi
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ART. 37. CASI PARTICOLARI DI ACCERTANIEI\TO
DELLE ENTRATE
l. - L'accertamentodelle entratesoggiacealle seguenti
e norne:
procedure
a) le entrateprovenientida contributied assegnazionidello
Stato e di altri Enti pubblici sono accertatesulla base dei
di fondi;
prowedimentidi ripartoed assegnazione
b) ie entrateprovenieniida alienazione
e concessione
di beni
da trasferimentidi capitalie da riscossiorudi crediti
patnmoruali,
di norma,sullabasedegli atti amministrativio dei
sonoaccertate,
contrattirelativi, che ne quantificanoI'ammontareed i precisi
termrni;
c) per le entrate di nahra patrimoniaie,l'accertamentoè
disposto sulla base delle deiiberazioruo dei contratti che
individuanogli elementid cui all'art. 36, salvo I'utilizzo delle
procedureprevistedal DPR n. 43 del 1988, nonchemediante
acquisizione
direttaed emissione
di listedi caricoo di ruoli;
d) le entrate denvanti da mutui si intendono accertate al
momentodellaconcessione
defirutivada partedellaCassadepositi
e prestitio degliIstitutidi prevideÍrza,
owero deiiastipulazionedel
confattoper i mutuiconcessida altn Istitutidi credito:
e) le entrateriguardantipartite compensative
di spesesono
accertate
in comspondenza
dell'assunzione
del relativoimpegnodi
spesa;
è accertatoln uno con la
0 l'avanzo di ammirustrazione
deliberazione
di approvazione
dei rendiconto;
g) le entrateper i contnbutiprevistiallaL.n. rcnj e successive
modificazioni,
sonoaccertateail'atto del rilasciodellaconcessione
edilizia;
sonoaccertatedopoil
_-h)le entrateper i prestitiobbligazionan
collocamento
di cui all'art.35,comma6, dellaL. n.727/94;
i) le entrateper la cessionedi areee fabbncatidestinatialla
residenzao ad attività produttive sono accertatein sede di
approvazione
delle deliberazionidi determinazione
delle spesedi
acquisizioneed urbanizzazione
delle aree, di acquisizionedei
fabbricatie degli oneri finanziari;
j) le entrateriguardantii tributi propri non riscossimediante
ruoli sono accertatesulla base della comunicazione
di credito,
owero all'atto dell'accreditamentodei fondi da parte del
competente
servizio;
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k ) tu tte l e a l tre e n tra te ,a nchedinatur aeventualeovar
iabiledr
sono accertate
I'entità'
ne
tealtzzabt'lità
la
ne
cui non si conoscano
inbaseaicontratti,prolvedrmentigrudiziariospecificiatti
amminisfiativt'

ART. 38. RISCOSSIONE
1.-Lariscossionedelleentrateiscrittenelbilancio
r a p p r . r " n t a l a s u c c e s s i v a f a s e d e l p r o c e d iall'Ente
m e n t o dda
e lparte
l'entrata'che
sommedovute
delle
rntroito
matenale
nel
consiste
speciali,a['uopo autonzzaticon
;;^i;;r""rre, o di altn nscuotitori
i compiti'
pr"*.a""ento dell'Entechene definisce
un suo delegato'può
2. - Perpartrcolarientrateil Sindaco,od
anche a mezzo di conto
autoizzar" ia riscossione di sornme
correntePostale.
delle sommenon
3. - Il tesorieree altresìtenutoalf incasso
iscntteoppureiscrittein difettorn bilancio'
immediata
4. - Su..ersi,ramenteil tesoriere deve dare
al Comune per il nlascio dei relativi ordinativi
comunicazione
d'incasso.
ART. 39. RISCOSSIONEMEDIANTE
L'APPLICAZIONE DI MARCHE
Ia
1. - n responsabiledel serviziofinanziariopuo autorizzare
punzoneo
riscossionecon appiicazionedi marchesegnalassea
conalÍ.i mezzimecianicisui documentiriiasciati.
2.-Alfinediprocedereallariscossionemediante
ai
l'applicazionedi marche segnatasse,verrà dato in carico
dei servizio all'agentecontabile,ufi congnronumero
responsabili
da annotarsisu apposito
di marche,medianteverbaledi consegna,
registrodi cancoe scarico.
ART. 40. RISCOSSIONIDIRETTE
l..L,organoesecutivopuoaufonzzare,perentrateparticolari'
la riscossione
diretta.

z)

2. - Essaawiene mediantenlasciodi ncer,uta da parte del
riscuotitorespeciale,staccatada appositobollettario consegnato
dal serviziofinanziario.
del servizioo l'agentecontabile,
3. - n responsabile
prowederà
alla
tesoreria,
versamento
previa
al
emissionedell'ordinativodi
incassodelle sommeriscosseentro i prirru l0 giorni di ciascun
mesee comunqueper quelleriscossenel mesedi dicembreentroil
3l dicembre.
4. -Le operazioni
di versamento
dellesommeriscosseda parte
degiiagenticontabilidovrannoaverluogoanchepnmadel termine
di cui sopra,quali accontidi scaricodel versamento
mensilecon
anotondamento
alle f, 100.000,ogni qualvoltale sommeriscosse
la sommadi f. 500.000
superino
5. Viene istituito e tenuto dal serviziofinanziarioapposito
regrsfrodi carico e scaricodei bollettari;il servizioananziario
consegnerà
ad ogni riscuotitorespecialeappositoregistrodi cassa
previamente
da esso vrdimato.Su tale registrodowannoessere
trascritti,immediatamente
da partedel riscuotitorespeciale,tutti gli
incassida essoeffeffuatied i versamenti
al tesoriereìseguiti.
6.' Tale registro potrà essere assoggettato
rn quaisiasi
momentoal confrollo del servizio finanziano, del Sepretario
comunale
e dell'organodi revisione.
ART. 41 - RESPONSABILITADEI RISCUOTITORI
SPECIALI, VIGILANZA SUL LORO OPER{TO
L - I riscuotitorispeciali,soggettialla giurisdìzionecontabiiesonopersonalmente
responsabilidellesommeavutein consegnae
ne rispondono
secondole normecivrri,penalie contabili,g.nii.
2.'LawEla'o,a su di essivieneesercitata
dai responsabile
del
servizio e dal responsabiledel servizio finanziario,
che
comunicheranno
al Segretarioed al srndacoeventuali*rfrazioni
allenormevigentied al presente
regolamento.
3. - Al fine di garantirei risc'otitori specialida ftirti o rapine,
I'amministrazione
comunalestipulaappositapolizza,in relazione
all'entitàdellesommedepositatà
nele casseurierne.
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D'INCASSO
ART. 42 . ORDINATIVI

1-Le
"::::":[#lî':fil.j$"il:,:,'Hi"
fiamlte
incassate
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":ffi;;
contenerci dati
Ho**"
..,: di
r: incasso
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rL - Gli
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fiì';"tt; À'z+ delD Lgs'entrorl el
o
3 dicembre,
'l'tj'n-'iJ;T:il1;r*i d'incasso
nonestinti

servlzlo oii
al unicatlentr
p a r z i a l m e n te e strn ti ,d e vo n o e sserdal
er estituitr
oconr
' tesonere"
successivo
ili'
ì s eennaio detl'anno
contab
e nlevazioru

t Jt
1 'o"o aifi'isffi:zio e nonnscosse
nnuntiu'to'm*t'#"*
ntl
accertate
4. -Lero*-t
i residuiattrvr.
rappresentano
dicembre,
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- SPESE
BILANCIO
DBL
GESTIONE
TITOLO VII LA
ART. 43 - FASI PROCEDURALI

DELLE SPESE
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a) I'rmPegno;
b) la iiquidazione;
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resolamenti,impegnanospesenei limiti dei fondi previsti dal
bilancioaxnualedi previsioneed in quelli degli esercizisuccessivi
compresinel bilanciopluriennale.
di
5. - Le spesein contocapitaie,finanziatecon l'assruìzione
muttú a specifica destinazione,si consideranoimpegnate in
e per l'ammontaredel mutuo contratto o glà
corrispondenza
accertatoin enfrata.Si
concesso,o dal relativo prefinanziamento
per spesecorrentie
altresìimpegnatigli stanziamenti
considerano
di entrateavenii
di investimenlocoffelatiad accertamenti
per Spese
purermpegnatigli
vincolataper legge.Si considerano
desturazione
di speseper l'esercizio di fi.rnzionidelegate,sia di
stanziamenti
parte corrente, sia in conto capitale, in corrispondenza
azioni.
in entratadellerelativeassegn
dell'accertamento
impegnateaitresìove
Le spesein contocapitalesi considerano
sonofinanziatenei seguentimodi:
si considerano
a) con quota dell'avanzodi amministrazione
impegnatein corrispondenzae nella miswa dell'avanzo di
accertato;
amministrazione
b) con entrate proprie si considerano impegnate in
e per I'ammontaredeileentrateaccertate.
corrispondenza
6. Tutti gli atti che comportanoonen a carico del bilancio
devono essere rilevati mediante annotazionenelle scriffure
interventodi bilancioed
contabili,con imputazioneal competente
al contodellacontabilitàseneraleed analitica.

ART.44. ELEMENTI NECESSARINELL'ATTO DI
IMPEGNO
relativead rnpegni di spesa
l. - Le deliberee determinazioru
devonocontenere,oltre agli elementiprevistidall'ordinamento,
i
seguenti
elementi.
a) responsabile
del procedimento;
I'obbligazione
b) I'esercizioo gli eserciziin cui si perfezionerà
giuridicaquantificandoneil corrispondente
ammontare
;
c) I'esercizio o gli esercizi di competenzadel costo,
quantificandone
il comspondente
ammontare;
d) indicazione:
- deil'intervento
dellespese;
o capitolodi imputazione
del conto del piano dei conti delia contabilitàgeneraleed
analitica.

26

,i-=j

le disposizionidi cui
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DI SOMMA URGENZA
PUBBLICI
LAVORI
ART. 46.
dal
puo prescindersi
vÍgerza
somma
1.- Per i lavori di

awenire
*'T:i'll.i-':,,{,tr"?r1'*,,
^7i'n:::1,'^decadenza'
penadi :.""T:î-:'e
entro lO giorni' a
improrogabilmente

3. - Per lavori efrethrati nel mese di dicembre, la
regolanzzazione deve colnunque ar,rrenire entro la fine
dell'esercizio4. - Agli effetti di c,i al presentearticolosono equiparateai
lavori indicati al comma l, le forniture strettamente
funzionali
dei lavoristessi.
all'esecuzione
ART. 47 . DIVIETO DI ASS{JÙIEREITIPEGNI
l. - E'assolutamente
vietatoassumere
impegni:
a) dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a carico
chiuso;
dell'esercizio
b) per le speseper servizi non espressamente
previsti dalla
legge, qualora nell'ultimo rendiconto deiiberato emerga un
disavanzodi ammrnistrazione,oppure indictu un debito fuori
bilancio,per i qualinon sianostati varidamente
adottatii prescritti
prowedimenti
ai sensidell'art.36 delD.Lgs.n.77195.
ART. 48 - ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINAI\ZIARIA

"
.

l. - Qualsiasiatto che cornportispesea caricodel comune e
nullo di diritto se privo dell'attestazione
della relativacopertura
finanziariada parte del respo'sabiledel se*zio finanziario,
ai
sensidell'art.55, comrnai, deilareggeg grugno]gg0,n. r42.
2. -L'attestazione
e riportatanell'attoo insentaa corredodello

StESSO.

3. ' La verifica della coperturafinanzianadeve tenereconto
degliequilibricomplessividel bilancio,distintitra qr-relliriferiti
al
finanziamento
delle spesecorrentie per rimborsoprestitie quelli
relativi a spese di investimento.L'andamento
dinamrcoàelle
enhatee delle spesedeve essereesaminatonella
sua globalità
affinchesiaassicurato
l'eq'ilibrio gestionale
delbilancro.
4.' Qualora I'atto comporti spese a carico di
esercizi
successiviI'attestazioneviene rilasciata con
riferimento ai
corrispondenti
rnterventidel rispettivobilancio.
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ART- 49 . VALIDITA' DELL'IMPEGNO
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1. - L'impegno relativo a spese correnti
validamenteassuntonel bilancio arurualecon il perfezionamento,
entro il termine dell'esercizio finanziario, dell'obbligazione
giuridica dell'Ente nei confronti dr tern.
' '
2. - L'irnpegrro così definito costifuisce vincolo sugh
:: 5linziamenti di bilancio e, se non pagato entro il termine
del residuopassivo.
dell'esercizio,detennina la forn,azLone
' '' 3. - E fatto obbligo ar responsabili dei servizl interessati di
comunibareal servizio finanziario, con appositanota infonnativa,
i enfio il termine di 10 gorni, e comunquenon olte il 10 gennaio
" dèll'anno successivo,I'avvenrrto perfezionamentodel rapporto
obbligatorio.
4. - Gli impegu non perfezionati entro il termine dell'esercizio
finanziario costituiscono economia di spesa e concorrono alla
determinazionedel risultato contabile di amministrazione,salvo
quantoprevistodall'ultimo periodo del 3' comma dell'art. 27 del
D.Lgs. 77195,modificatoed integrato.
5. - Gli i-pegu di spesanon perfezionatipossono, tuttavia,
essereriproposti, con adeguatamotivazione,sugli stanziarnenti
degli esercizisuccessivi,consideratala complessitàe lo stato di
avanzarÍLento
delle relative procedureed i tempi di completamento.
Con l'approvazione del bilancio e successivevariazioni, e
senzala necessitàdi ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi
per le spesedovute:
stanzjamenti
a) per il X'2ffamento economico tabellare già attribuito al
personaledipendente e per i relativi oneri riflessi ed eventuali
sanzioni anrministative :

b) perle ratedi ammortamento
deimutuie dei prestiti,interessi
di pleammortamento
ed ulteriorioneriaccessori;
fc))per le spesedovute nell'esercizioin base a contrattio
disffiizioni di legge,fornituraenergiaelettrica,spesetelefoniche,
quotecompartecipazione
diritti di segreteria
ed altrespesefisse.
previstadal D.Lgs.
Considerata
la pienaresponsabllizzanone
77195ed in particolaredagli arttcoli 27 e 35 per i dipendenti
preposti all'assunzionedegli tmpegll ed allo scopo di non
vanifisarsla possibilitàdi unaoculata,prografirmata
ed equilibrata
attività gestionale,si può prescinderedaile disposizionicontenute
nell'articolo6 della legge 15511989- ritenuto implicitarnente
abrogato- nel rispettodeil'autonomia
riconosciuta
all'Entelocale
dalleLegge14211990
e nell'intentodi nonintralciareprogrammidi
-\rr.rrr

29

rmpegniper importirilevanti(rf, G.
largorespirochedeterminano
Farneti"Nuovo OrdinamentoFmanziuio e Contabile" - E.B.C.
Milano- 1995- Pag.86)
ART.50 - ORDINE SCRITTO DAL SINDACO
1. - Qualorail Sindacogiudichi che la propostadelf impegno
debbaaver corso anchein presenzadi parerenegativo di regolarità
tecnica e contabile e legrttimità, rmpartisce ordine scritto per
l'adempimentorelativo, allo stesso servizio, ii quale è tenuto a
darvi esecuzione.

ART. 51 . VARIAZIONI E STORNI
1. - La coperturafinanziariadi nuoveo maggiorispeserispetto
di bilancio,contemplate
da deliberazioni,
aglistanziamenti
awiene
conle seguentimodalità:
a) medianteutrlizzodel fondodi risena;
b) mediantestornodi fonditra interventidi spesa;
c) mediantevariàzioni di bilancio che comportinonuovr e
maggiorientrateo minori spese;
d) medianteriduzioni di precedentiimpegni di spesada cui
nonsianoderivateobbligazionigiuridicamente
derivanti;
e) r:tilizzodell'avanzodi amministrazione
con le modalitàed i
lindti di cui al D. Lgs. n.77195,ed alleleggrfinanzia-rie
vigenti.
2. - Nel nspettodei vincoli di leggee fatte salvele facoltàda
esseprevistee fattodivieto:
a) di prowedere al finanziamentodi nuove o maggrorispese
conenticon entratein contocapitale;
b) di procederea stornidi sommefra interventidi titoli diversi;
c) di procederea storni o vaiazioni a favore di interventidi
spesacorrentericorrendoa interventidi spesacorrentefinanziate
conentratea destinazione
vincolata;
d) di procederea storni lra residui o tra residui e fondi di
competenza.
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DELLE
ART. 52. LIQUIDAZIONE

SPESE

la successivafase del
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procedimento
orowedeil ResPonsabile
Y'"
delle
liquidazione
) Alla
:Ptt?
al ,.nsi dell'art.28 dei D'Lgs'
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servizio finanztano;
:
- nell'accertamento
autorizzata;
* che la spesa'iu ttu'u preventivamente
*c h e l a so mma d a i rq u i d a re nentr ineilimr tidell' r mpegnoeche
lo stessosia tuttoradisponibile;
prevlste per la scelta
* che siano state rispettatele procedure
del
- contraente'
ammrrustratla:
b) liquidazrone contabile ed

pdl"ipl t
l:
- il servizio no*riu.to efretfua, secondo.]. e i risconfi
controlli
i
pubbiica'
proceduredella 'o"tuUtfi'a
liquidaaone
tontubili e fiscaiisugliatti di
amministratiul,
in ogni caso rrdividuati gli
vannc
zrore
liquida
la
5. Con
fasi'
elementiidoneialle successive
ART. s3 - PROCEDUR{

PER LA LIQUIDAZIOI\E

tramite
del servizioeffettuala licluidazione
1. - il Responsabiie
l , e m i s s i o n e , e n t r o 1 5 g i o r r r t d a l r i c e v i m di
e n tdetermrnazione
odellafatturaonotadi
la forma
assume
che
atto
un
spesa, di
aztone relativa' al servizio
trasmettendoio,con la document
finanzianopericontrollieperl'emissionedell'ordinativodi
pagamento.
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2. - Solo in presenzadi inegolaritàdell'attodi liquidazione,
I'atto stessoviene restituitoal servizioproponente,con invito a
.
procederealla suar egolarrzzazione
3. - In sede di liquidazione,qualorasussistauna riduzione
il servizio
deli'impegnodi spesa assunto precedentemente,
rilevazionecontabile.
finanziaioprowedealla conseguente

ART. 54. ORDINAZIONEDf PAGA1VIENTO
1. - L'ordinazionedi pagamentoconsistenell'ulteriorefase
alla liquidazione.
successiva
'
2. I pagamentiverranno effethrati dal servizio finanziario
esclusivamentein base ad ordini di pagamento (mandati)
individualio collettivr,trasmessial tesorieree redatti su appositi
e firmati dal responsabiledel
moduli,numeratiprogressivamente
serviziofinanziario.
3. - Suimandatidi pagamento
dispostisu interventiper i quali e
correlatol'utilizzo di entratea specificadesturazione,
ivi compresi
'.
"tttilizzo
i mutui,dowà essereappostala seguente
dicitura
somme
".
vincolateper
(causale)........ L'annotazionesuddetta
equivaiea ordine di svincolo del corrispondente
importo sulla
contabilitàspeciale.
4. - L'emissione di mandati di pagamento rmputati a
stanziamentidi spesa ftnanziaticon avanzodi amministrazione,
potrà awenire soltanto ad awenuta realizzazionedell'avarzo
stesso.
5. - In caso di riscontratairregolarità sui pagamenti, il
responsabile
del servizio finanzianone riferisce al Sindaco-al
Segretano
Comuraleed all'organodi revisione.

ART. 55. SPESEDA EFFETTUARSIAMEZZO DI
MANDATI DI ANTICIPAZIONI
I . - Nei casi rn cui, per I'acquisizionedi beru o servizi, si
renda necessarioil pagamentoimmediato, la Giunta puo
autonzzareil pagamentodelle conseguentispese con appositi
mandatidi anticipazionida intestaread uno o piu dipendentidi
ruoloe da gestirsicon le modalitàappresso
stabilite.
2. -La deliberazione
che autorizzail mandatodi anuclDazrone
deve,tra I'altro, contenere
le seguentiindicazioni:

)L

..1 ':é:.ffiffi

'.

F.:.'-:::,::i"'
'#rll;i::--,
ffiiHfLlir.'t,
f.
t..
.::r

:

.
.

' .'

j:

'
'

a) I'analisidettagliatadegli oggeltidi spesae da pagarecol
i

,

l '

:

!

mandatocuanficlpazlone;
b) I'illustazione delle ragioni per cui si ritiene necessariofar
ricorso alla proceduradi pagamentodiversada quella ordinaria;
c) l'importo globale del mandato di anticipazione di cui puo
llaccreditamentoin unlunicasoluzioneo, in più rate,
esserachíesto
secondol' effettivofabbisogno;
d) la previsione espressa della durata del mandato di
anticipazione;
e) le generalità"dell'rntestatario,
0 I'importo deil'eventuale cauzione da prestarsi, owero
I'espressoesoneroda tale adempimento.
3. - Le spese sui fondi dei mandati di anticipazione sono
dispostedal dipendenteautorizzato.
4. - Ad awenuta realiz.zzz.ionedeif intervento, e comunque
enffo il 31, dicembre dell'anno di emissione del mandato di
anticipazione,I'intestatario deve rendere il conto corredato dalla
dalle note, conti, faffure,quietanzedi pagamento,
documentaz.ione,
etc.,e versarela disponibilitàresiduain tesoreria.
5. - I servizio finanziario prowede at confolli e agli
adempimenticontabilie fiscali di competenzae segnalaal Sindaco
ed ail'organo di revisioneeventualiirregolarità.In ogni caso non
sono ammessia discaricole spesenon previste nelle delibere di
autonzzazionidel mandatodi anticipazione.

ART. 56 - PROGRAMMAZIOI\E PAGAMENTI
1. - La prograrrìmazione
dei tempi di pagamentouene
effetfuatadal responsabiledel servizio finanziariotenuto conto
delle priorità di leggeo contrattualie delle disponibilitàdi cassa
presentio prevedibili.

ART. 57 - PAGAMENTO DELLB SPESE. MODALITA
DI PAGAMENTO
1. - Il pagamento
di qualsiasispesadeveesseredispostocon
I'emissionedi regolaremandato,a mezzodel tesorierecomunale.
E ammesso,inolffe, il solo pagamentoa mezzodel serviziodi
economato
nel rigido rispettodelleprocedure
previstedal relativo
regolamento.

2. - I mandati di pagamento,da emettere distintamentesulla
gestionedella competenzae dei residui, debbonocontenererufii gli
elemenfiprevisti dall'art. 29, comma 2, del D Lgs. 25 febbraio
1 9 9 5n, . 7 7'
3. - I mandati relativi ai pagamenti di spese ncorrenti a
determinata per i quali il tesonereè comunquetenuto a
scadenza
prowedere per disposizioni di legge, accordi contratluali o norme
speciali,devono essere emessi entro 30 i grorni successiviaila
richiesta del tesoriere stesso e sempre entro il 31 dicembre
dell'eserciziocui si nfensce la spesa.
4. - I mandatidi pagamentosono sottoscrittidal responsabile
del servizio finanziario.
5. - Dell'awenuta emissionedei mandati deve essere data
agli interessati.
prontacomu,nicazione
richiesta
6. Su
scritta dei creditori, il responsabiledel servizio
finanziano,con espressaannotazionesul rispettivo mandato,potrà
disporreche i mandati di pagamentosiano estinti dall'istituto di
creditoincaricatodel servizio di tesorerianel rispetto di ura delle
seguentimodalità:
a) accreditamento in conto corrente bancano o postale,
intestatoal creditore;
b) commutazionein assegnocircolare non trasferibilea favore
del creditore, da spedire al ncluedente mediante lettera
raccomandatacon awiso di ricevimento e con spesea carico d.el
destinatario;
c) commutazioneur vaglia postale ordinario o telegrafico o in
assegnopostale lacalizzato, con tasse e spese a carico del
dchredente.
7. - r mandati di pagamento,individuali o collettivi, rimasti
interamenteo parzialmenteinestrntialla data del 3l dicembre,sono
commutatid'ufficio in assegrupostali locahzzaticon le modalità di
cui alla lettera c) del cofirma precedentequalora si riferiscano a

partitesingolasuperioria f,. 10.000
8. - I mandatidi pagamento,accreditatro commutatrar sensi
del presentearticoio.si consideranotitoli pagati agii effetti del
contodelbilancio.
9. 'Le dichiarazionidi accreditamento
o di commutazione,
che
sostituisconola quietanzadel creditore, devono risultare sul
mandato di pagamentoda annotazionerecante gli estremi
dell'operazione
e il timbrodel tesonere.per le commutaziorudicui
alla,lettera
b) del precedente
conma 6 devonoessereallegatigli
awisi di ncevimento.
31
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ART. 58. PAGAMENTI DA PARTBDELL'ECONOMO
1. - Il regoiamentodi economatostabiliràle modalitàper

prowedere,da parte dell'Economo,ai pagamentodi piccole spese,

dellaGiunta.
conle anticipazioniavutea seguitodi deliberazione
ART. 59 - OPERAZIONI D FINB ESERCIZIO
1. - I mandatidi pagamentorimastiurteramente
o parziahnente
inestintialladatadel 31 dicembre,costituisconoresiduipassivi.

ART. 60. FONDO DI RISERVA
1. - Il fondo d riservae iscntto in bilancionei limiti indicati al
corrma 1, dell'art. 8, del D.Lgs. n. 77195 ed uttlizzato
conformemente
al corrma 2 dello stessoarticolo,con preievamenti
dispostiento il 31 dicembre.
2. - L'utilizzo del fondo di nserva deve esserecomunicato
all'organo consiliarecontestualmente
alla ncognizionedeilo stato
di attuazionedei programmi e salvaguardiadegli equilibri di cui
all'art. 61 del presenteregolamento.
3. - Per i prelevamentidispostidal 1osettembreal 3 I dicembre,
la comruricazione
al Consigliodeve essereeffetfuataentro il mese
di febbraiodell'annosuccessivo.
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TIToLoVIII-RICOGNIZIONEPROGRAMMIE
SALVAGUARDIA EQUILIBRI
ART.61-RICOGNIZIONESTAT0ATTUAZIONE
PROGRAMMIESALVAGUARDIAEQUILIBRI
- - -- - , r - , - - . - - . ' - ,

di ogl1 zu]nol'organo
1. - Entroil 31 maggioed il 30 settembre
consiliare
--.-;j',
Prowedead effettuare:
ricognizionedello statodi attuazionedei programmie di
previsionale e
eventuali progetti indicati nella relazione
programmatica;
'
degli equilibrifrnanzrari;
i; la veríficadel mantenimento
degli altri equilibri ed obiettivi
cj la verifica del conseguimento
e nella relazioneprevisionalee
stabiíitinel presenteregolamento
programmatica.
dei servizidell'Ente,il responsabile
2. - Atal fine i responsabili
quale è
del servizio finanziario e la struttura operativa alla
formulanoapposita
la funzionedel contollo di gestione,
assegnata
relazionesullo stato di atfuazionedella relativa gestioneriferita
da
rispettivamentealle date del 30 aprile e dei 31 agosto,
anno
tasmettere entro il 10 maggio ed il 10 settembredi opr
all'organoesecutivo.
3.-L,organoesecutivoprowedeapredispolTepropostadi
e
deliberazioneda sottoporreall'organoconsiliare, integfando
le relazionigestionalicon proprieosservazionie
compendiando
proposte.
del serviziofinanziaio'enfroi termini di cui
4. - Il responsabile
al comma 2, deve effettuare una verifica straordinariadeglí
da pafte
equiiibrifinanzian,awalendosidi appostecomunicazioni
dei servizi.
dei responsabili
del serviziofinanziariodeveverificarela
s. - ti responsabile
concreta possibilità di copertura delle spese colrenti e tli
investimenrononchéper i rèsidui il permaneredella ragionedel
raffrontatoa quello
credito e del debito .à it relativo ammontare,
risultantedal contoconsuntivo.
6. - Con la periodicitàdi cui al comma1, il Consigiioriconosce
la legtttimitàdei debiti fuori bilancio,denvantidallecauseelencate
al comma1, art.37, delD.Lgs.77195
7. - Il Consiglio,all'atto dellaricognizionedi cut al comma1,
peril ripiano:
deveadottarei prowedimentinecessari
accertatocon l'ultimo
a) del disavanzod'amministrazione
contoconsuntivo;
)o

b) dei debiti ftiori

bilancio riconosctutt;

deve
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Per
10.
disporubile'con il
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l'avanzo
di impossibilità
vttlizzatoanche
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all'assunzione
ricorso
con r'$ezzlpropn'
finanziamento
parzialedi
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TITOLO IX - IL CONTROLLO DI GESTIONE
ART. 62 . SCOPIE NTODALITA
l. - il controllodigestionee tesoa garantire:
a) la r ealizzazionedeg1i obi etti vi programmati;
b) la conettaed economicagestionedellerisorse:
c) il buon andamento e l'imparzialitit dell'azione
amministrativa;
d) la trasparenza dell' azioneammrnislrativa.
2. -Il controllo di gestionee una proceduradiretta a verificare:
a) 1ostatodi attuazionedegli obiettivi programmati;
b) la funzionalità orgaruzzativa, I'effrcacia, I'effrcienza e il
livello di economicitànell'attività di realizzazionedegli obiettivi.
3. - Le venfiche di cui al pwrto b) del conìma precedente,
vengono effettuate comparando la qualità e quantità dei servizi
offerticon i costie le risorsenecessarie.

ART. 63. LA STRUTTURA OPERATIVA
1.- L'organoconsiliareistituiscecon appositoprowedimento
il serviziodi controilo di gestione,nomina i componentidella
sfuttura,il coordinatore,
assegna
ii personaleed ímezzinecessari.
t,o 2. - n servizioè posto in posizionedi autonomiae risponde
i'

esclusivamente
agli organi del Comune.
3. - il servrzio pllo awalersi, per l'espletamentodelle sue
funzioni, di consulentiesterni esperri in tecnichedi morutoraggio,
valutazionee controllo.

4. - Il servizioformulapareri,proposte,valutazionie relazioni
agl amministratori
ed ai responsabilidei servizi,tesead indicare
elementi di guida e di governo e tali da conseguireuna
responsabilizzazjone
attiva.
5. - n servizioha accessoai documentiammirustrativi
e puo
richiedereai servizied alle altre unità organizzative,
oralmenteo
per tscntto, qualsiasiatto o notizia e puo efreffuaree disporre
tspezioni
ed accertamenti
diretti.
6. - Il senrzioriferisce,nei terminie con le modalitàdi cui al
comma2 dell'art.61 del presenteregolamento,
sui risultatidella
suaattivitàal consiglio comunalee formulaun rapportoannuale
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a correggereevenfualidisfunzionre/o inefficienze.deve
frnalizz.ate
pervenireal "nucleodi valutazione"o altro organismosimilareche
saràistiruitoall'internodell'Entecon la rnassimatempestività,o. in
mancurzadai responsabilidi hrttri servizr.

ART. 66. PRINCIPI DEL CONTROLLO DI
CESTIONE
i;

È
f

!e

à
Ì
É
t
a

l. - I principidel controilodi gestioneconsistono:
a) coNTRoLLo DEI cosrl. Il controllodei costi consisre
nellanlevazionee nella valutazionesistematicadei costi sostenuti
dall'Ente in futte le sue articolazioni.secondo i principi
della
contabilitàfrnanzrariaed economica,allo scopo di determinarne
la
competenza,
la responsabilità
e la destinazione;
b) EFFICIENZA GESTIONALE.L,analisi der cosrr
nievari e
frnalizzata alla valutazione del grado di convenlenza
e di
economicitàdei sisterni gestionali dei servizi.
L,effrcienza
gestionale,
pertanto,viene valutataraffrontandoi costr
sostenutiai
nsultaticonseguitr;
c) EFFICACIA GESTIONALE. La verifica
deil,efficacia
gestionaleviene val'tata in rapporto ai grad.
di .rd;;;;;
degiiobiettivi previsti;
d ) RESPONISABILITA(intesa come responsabilità
aniva).
ogru responsabile
di serviziodeveaverela possibilitàdi controllo
dell'andamento
dei costi in rnodo i1a poter incidere ln
mamera
significativasulla loro determinazione.

ART. 67 . STRUTTURA ORGANI ZZA',IVA
DEL
CONTROLLO DI GESTIOI\E
I - Per un idoneo controllo di gestione
come definito dal
precedente
articoro,e istit,ito il "Nucleò diyarutazione,,.
2. - n "Nucleodi valutazione,,
di cui ut ,o*u p....d.nte sarà
costifuitocon deliberazione
dellaGiuntacomunale,chiamandovia
responsabilidei servizi,enrro rre mesi
dail,enrrataur
.T:ltn:.i
del presenteregolamento.
con
la
stessa
|99re
deliberazione
sarà
designato
il Responsabile
del Nucleo.
sensidell,art.20, comma7, secondoperiodo,
, ^iJ.-^A_
dei D.
t-gs
3 febbraio1gg3,n. 29, r'attivazione
der controilodi gestione

a correggereeventualidisfunzionie/o inefficienze,d,eve
frnalizzate
pervenireal "nucleodi valutazione"o altro organismosimilareche
saràistiruitoall'internodell'Entecon la rnassimatempestività,o. in
dai responsabilidi tuttr i servizr.
masaanza.
ART. 66 - PRINCIPI DEL CONTROLLO DI
GESTIONE
l. - I p'ncipi del controilodi gestioneconsistono:
a) coNTRoLLo DEI cosrl. Ir controllodei cosri consiste
nellanlevazionee nella valutazionesistematicadei costi sostenuti
dall'Ente in t'tte le sue articolazioni.secondo i principi
della
contabilitàftnanziariaed economica,allo scopo di determinarne
la
competenza.
la responsabrlità
e la destinazrone,
b) EFFiCIENZA GESTIONALE.L'analisi dei costi
nlevati e
frnalizzata alla valutazione del grailo di convenlenza
e di
economicitàdei sisterni gestionali dei servizi.
L,efficienza
gestionale,
pertanto-vienevarLrtata
raffrontando
i costrsostenutiai
nsultaticonseguiti;
c) EFFICACIA GESTIONIALE. La verifica
dell,efficacia
gestionaleviene valutata in rapporto al grad"
di .rú;;;;;;
degliobiettivi previsti,
d ) RESPONSABILITA (intesa come responsabrrità
aftiva).
ogru responsabile
di serviziodeveaverela possibilitàdi controllo
dell'andamento
dei costi in 'iodo da poter incidere rn
maniera
significativasulla loro determinaztone.

ART. 67. STRUTTURAORGANITZZATIVA
DEL
CONTROLLODI GESTIONE
I - Per un idoneocontroilodì gestione
come definitodal
precedente
articoro,
e istit,itoil "Nucleodiyarutazione,,.
2 - n "Nucleodi vaiutazione"
di cui ut ,o*u p..r.d.nte sarà
costituito
conderiberazione
deilaGiuntaco.unui., chiamandovi
a
responsabili
dei
servizi,
enrro
tre
mesi
dall,enrrata
,?:ltn:.i
ur
del presente
regolamento.
con
la
stessa
l_-n?tt
deliberazione
sarà
designato
il Responsabile
deiNucleo.
sensidell,art.20, comma7, secondo
periodo,dei D.
, =r^-^4
t-gs'
3 fèbbraio1gg3,n. 29, r'attivazione
dercontroilodi gestione
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ART. 71 . IL RE]\DICOI\TO
i. - I nsultati delle gestioneannualesono dimostrati nel
rendiconto'
comprende:
2. -Il rendiconto
a) il conto del bilancio che dimostrai nsultati finali della
gestione finanziaria attorizzativa contenutanel bilancio arutuale
rispettoalle Previsioni;
b) il conto economicoche evrdenziai componentiposttivi
e
negativi dell'attività dell'Ente secondo criteri di competenza
economlca:
c) il conto del patrimonioche nleva i risultati della gestione
patrimonialeriassumendora consistenzadel patrimonio ar
termìne
dell'esercrzioe le variazioni intervenuterispetto alla consistenza
inizrale.
3 . - I contidi cui al comma2 sonoredattisu modeilo
approvato
conil regolamento
previstodall'art.l l4 del D. Lss. 771g5.

ART. 72 - ALLEGATI AL RENiDICONTO
l. - Al Rendicontosonoallegati:
a)Ia relazionedel|organo esecutivodi

cui all,art. 55 delra

73 delD Lgs 7795:
b) la relazionedell,organodi revisione;
c) I'elenco dei residui attivi e passivi
distinti per anno di
provenienza,
d) le deliberazionidi ricognizione
deilo stato di attuazionedei
programmi e di riequilibrio
di cui all'art. 6I del presente
regolamento;
il prospertodi conciliazione
di cur al conuna9, arf. 71. del
.e)
u. Lgs.77195.
f) i contieconomicidi dettaglio:
g) le reseder contodel tesoriere
e degli aitri agenticontabili di
cuiall'art.75 del
D Lgs.77195;
h) l'inventariogeneraleprevisto
nel presenteregoramento
;
lu tabella dei parametri di
riscontro della sifuazione
,oeficitana
-iì
stnrthrralee ie tabeile dei parametrigestionali
di c'i ar
t?*u 5, art.
70,del D. Lgs. 77195;

+z
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di debiti fuori bilancioe di
k) gli, Atri' documentrprevistr nello statuto, nel presente
regolameato
del
o richíestidal Consiglioin sededi approvazione
bilancírc
di previsionedell'eserciziooggettodi rendiconto.
ART..73- CHTUSURADELLE OPERAZIONI
1- - Dopo la chiusuradell'eserciziooccorreprevedere:
a) ento í1,10gennaío,da partedei responsabili
dei servizio del
procedimento
indicatonell'affo di impegno,alla rilevazionedegti
unpegnidecadutiai-sensí
del comma 3, art.27, delD. Lgs. 77195
.
Gli impegp!decadlti devonoesserecomunicatiimmediatarnente
al
responsabiledel , seryizio finanziario per la rilevazione nelle
scriffire contabili;
b) enîro-il ,15 'gennaio,da parte dei singoli consegnatari,
all'aggiornamento'
degliinventarisezionali;
c) entroil 3l gennaio,dapartedelresponsabile
finandario,alla
rilevazionedellerisultanzedi cassaed alla loro conciliazioneconil
contodel,tesoriere;
d) entro.il '31 geîrnaio,da parte dei responsabilidei servizi,
all' aggiornamento
deghinventarisettoriali,previarilevazionedelle
rimanenze finali,' dei ratei e dei risconti, delle quote di
arnmortamento
e di accantonamento
e dei costida capitaltzzare;
e) entroil mesedi febbraio,da partedei responsabili
dei servizi
o del procedimento,al riaccertamento
dei residuiattivi e passivi.
L'esito del riaccertamento
deveessereimmediata:nente
comunicato
al responsabiledel sel*r'iziofinanziarioper la rilevazionenelle
scrittwecontabili;
f) ento il mesedi febbraio,da partedei responsabilidei servizi
o del procedimento,alla rilevazionedei crediti inesiglbili per
I'attivazíone della proceduraindicata all'art. 83 del presente
regolarnento;
g) entroil mesedi febbraio,da partedei responsabilidei servizi
o-delprocedimento,
allarilevazione
dei creditidi dubbiaesigibilità,
con immediata comunicazioneal responsabiledel servizio
finanziario al fine di costituire vincolo suil'avanzo di
amministazione;
h) enfo il mese di febbraio,da parte dei responsabilidei
servizi, alla verifica delle sornmecontabilm:nteconservate
nei
43

ii passiviin conto capitaie,gà finanziatecon entratederivanti
rfui passivi o a destrnazionevmcolate per legge e non
tte, al fine di proporre ali'organo consiliareI'eliminazione
a parziale,vincolando una parte comspondented,ell,avanzo
ihinisrazione,al fine di nutilizzarleper diversi interventi, nel
à d.ilu destinazionestabilita dallalegge;
enfo il 15 marzo, da parte del responsabiledel servizio
auio, alla nlevazionedell'IVA a credito o a debito delle
gestite;
É commerciali
enfro il 31 marzo>da parte del responsabiledel servizio
iario, alla venfica dei conti gludiziali, come disposto dal
regolamento;
k) entro il 30 apnle, da parte del responsabileder servizio
aziaio, alla compilazione
,,,,I,LLaLLwrrv\rtrr
del rrtrpllugo
nepilogo gengrale
generaledegh
degli mventari
inventari
.
i:.1.
generaie)
e
dalla
conciliazione
,c*mventano
delie risultanzecon i
q.lonespressr
nel conto del pafnmomo,

. ! enro rl 30 aprile da partedei responsabilidei servizi aila
rificadeil'esistenza
di passivitàarretratee di debitifuon bilancio

'scibili con comunicazionedell'esito al
responsabiledel
io finanziario;
i:m) entro il 30 aprile, aila rilevazione deile soprawenienze
passiveda parte der responsabiiedel servizio
finanziano e
Lu":
plusvalenzeo delleminusvale
nze dapartedei responsabilidei
J.
i'n) enho il 30 aprile da parte del responsabiie
del servizio
iario, alla nlevazronedel risuitatod'esercizio
deile Aziende
2. - Per gii adempirnentidi cui sopra
la ragioneriacomunale
lgve assicurareai responsabilidei servizi o del procedrmento
'assistenza

necessaria.

t:;

ART. 74 - PROPOSTADEL REI\DICONTO
:iì:

I modelli relatíví al conto del bilancio e le tabelle di cui -^
"- al
comma5 sonoapprovaticonil regolarnento
di cui all'art- ri+.
ART. 76 - CONTO ECONOMICO
l. - Il conto economicoha lo scopodi rilevare tutti quegli
;,lementi, di natura economica,non presenti nella contabilità
finanziaria. Il sistema di contabilità economicaprescelto
ìar
comune'evidenzierà
quindi,nel corsodell'esercino frnar,n-io,
f..
pernretternesuccessivanente
la immediata nlevanone,i seguenti
elementínonrilevabilinel contodel bilancio:
A - Componentipositivi:
l) Quote di ricavi contabilizzatinell'esercizioma
che, di
comnele1?adi esercizi successivi,devono essere
riferite a tali
esercuî(riscontipassivi);
di competenzadell'esercizio
nonrilevatiche,avendo
_ ?)Ricryi
manifèstaeione
numerarianegiiesercizisuccessivi,
dowannoessere
attribuiria tali esercizi(rateilttir);
?ì ldq"one.in lmento o in diminuzionedellerimanenze;
j) .costi.:caprtalizafr,e costituiti dai costi sostenutiper ra
produzionein economiadi valori da porre,
dai punto di vista
economico'a caricodi diversiesercizi(càstia carattere
pluriennale
chea.{ne eserc'1o.vaffrocantabtlizzaii
nelrostatopatrimonialee
ripartitinei rispettiviesercizidi competenza);
5) Quote fi
gà inseritÀnei risconti passivi di anni
Trur
precedenti (ricavi già contabirizzati in
,.0. di chiusura
.
dell'esercizioprecedente,ma di competenzu-1.n,.,
ercizio in
corso/,
6) Quote di.
1c1vi pruriennalipari agli accerramentidegli
introiti vincolati (tali ricavi vanno scorporati
daile quote non
utiiizzatecle ant-111: interessare
lo Statopanimoniale);
ld
| ) rmposrasrL v.ar:re
aggiuntoper le attività effe*r-ratein

regime
(darinlevatiaau.ootuuititrJuil,
di impresa

8) Insussistenze
der passivo(insussisteorao
eliminazionedi
residuipassiviaccertariin sededi riaccerr*àioiei
residui);
9) soprawenienzeattive (riaccertarnento
di magEori residui
attivi),
10)plusvalenza da alienazione(maggior
varore realizzatoa
seguito di cessionedi beni arnmoftiz
]íali .,ui.tto at varore
risultantedall'inventario.
B - Componenfinegativi:
45

\

1. - costi di esercizifuturi (spesecontabilizzate nell'esercizio
in corso,ma di competenzadegliesercrzisuccessivr):
l. - Quote di spesecontabilizzatenell'esercizioma che. di
di eserctzisuccessrvi,devono esserennviate a tali
competenza
esercin(nsconttattrvr)nel'esercizioche, avendo
3. - Quotedi costi non contabrlizzate
numerananegli esercizisuccessivi,
dowannoessere
manjfestazione
(ratei
esercizi
talí
a
passrvi);
attnbuite
4. - Yanazioniin aumenrood in dimrnuzione
dellerimanenze.
di
costo
già inseritenei riscontrattivi degli anni
5. Quote
(il
precedenti conto deve accogliere,tramitestornodal conto del
patnmoruo, i costi di competenza contabilizzati nell'esercizio
precedente);
6. - Quote di ammortamentodi beni a valenzaplunennalee di
costicapitalizzatr.
Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono
sullabasedei coefficientistabilitidal comma7 dell'art.
determinati
71 delD. Lgs.77195.comesegue:
- edifici, anche demaniali, ivi compresala
manutenzione
sfraordrnana
: 3 per cento;
- strade,ponti e altn berudemaniali:2 percento;
- macchinari,apparecchi.attrezzature
e impianti: 15per cento;
- atîrezzaturee sistemi informatici. compresi
i programmi
applicativi:20 per cento:
- automezzlln genere.mezzidi mowmentazione
e motoveicoli:
20 percento:
- alfn beni . 20 per cento:
7 - Imposta sul valore aggiunto sulle attività effeffuate
n
regimedi impresa(daririlevatidallacontabilrtàIVA)8. - Svalutazionedei crediti (accantonamento
di quote di
svalutazione
attea coprireevenfualirisclii di inesigibilità);
9. - soprawenienzedel passivo(evenfualioneri straordinan
nonprevistiin bilancio);
10.- lnsussistenze
dell'attivo come i minori crediti e minon
residuiattivi (minoreriaccertarnento
di residuiattivi);
11. - Minusvalenzeda alienazíoni (mrnor valore realizzato
a
seguito di cessione di beru ammortiz
zabili, rispetto al valore
nsultantedall'inventano
).
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ART..77* CONTOECONOMICO. ALLEGATI
1. - I dati relativi al conto economiconon rilevabili dalla
contabilità frnan'iaria dowanno risultare dai seguentiappositi
elenchiad.essiallegati:
a) incrementodi immobilinanoni per lavoriinterni;
. b) vartazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di
Iavorazione;
c) vanazioni nelle ririmaneruedi materie prime e/o beni di
consumo;
d) plusvalenzepatrimoniali;
e) minusvalenze
patrimoniali;
f; accantonanento
per svalutanonecrediti;
g) oneli'sfiaordinari;
- I dettj prospetti che dowanno essere
costantemente
?
ínsrg.me,
vannoa costiruireelemenriintegrativi
igffo*"|,,l:l
Joro
della
contabilita
economica.
\r.

ARî. 78 - PROSPETTODI CONCILIAZIONE
1. - 'I datirelàtiviaI prospettodi conciliazione
di cui ail,art.71,
dél
D.Lgs.
n íiiòs non rilevabili daila contabilità
lomma f,
finanziaria,déwannÒes.... rilevatidai seguenti
-r
elenchiad
u - - -appositi
essoailegqtii
,, ,
,
PARTE PRIMA - ENITRATA
a) elencodei riscontipassivi;
b) elencodei rateiattivi;
.;) elencodeileartrerettifichederrisurtato
finanziario.
PARI'T SECOhIDA- SPESA
a) elencodei riscontiattivi;
b) elencodei rateipassivi;
c) erencodelrealtrerettifichederrisurtatofinanziario.
ART. 79 - STATO PATRIMONIALE DI
INIZIO
-- E FINE
VIANDATO AMMINISTRATIVO.
r. - All'inizio ed ar termine der mandato
amminishativo,il
consigliocomunale: propostadeil'organo.r.*ìiuo,
.su
deiiberalo
statopatrimonialedi urizioe fine mandato.
A1

2. - Lo stato patrimonialedi cui al comma precedente è
frnalizzato"
a) ad informaregii arnrninistrati;
b) a fornire agli organi informazioni utili per la formulazione
degliindinzzi generalidi Governoe degli obiettivi di mandatic) a compararepenodicamente,
ed al terminedel mandaio,gli
gestione
sullo statoiniziale.
effenidella
-Lo
statopatrirnoniale
3.
di inizioe fine mandatocomprende:
patrimoniale
a) il contoconsolidato
dell'Ente.
b) I'elencodei servizigestitre gli utentiservitiper ciascuno
di
essi:
c) I'anaiisi della composizionee dell,utilizzo del patrimonio
permanente;
d) i'analisidegli elementicaraneristicidel terntono;
e) I'analisidellacomposizione
e delrostatodellapopoiazione.
4. L'analisi deila composizione
e dell'utilizzoder-patrimoruo
pennanente
deve.fra I'altro, contenere:
a) per i beni demaniari.il valore ed il numero
medio degh
utilizzatondei beni direftarnente
fruibili dai cittadinr;
b) per i beni patnmoniari indisponibili. il
numero degli
utilizzatoned il rapportovalore I utrlizz-aton;
c) per i beni.p.atrimoniali
disponibili,il rapportovalore/ reddito
distinto fra queili destinati a firu sociari quelli
e
a destinazione
commerciale.
5. - L'analisi degli erementicaratteristici
del temtorio deve.fra
I'altrocontenere:
a) lo statourbanisticoed edilizio;
b) lo sratodei trasportipubblicie privati;
c) lo statoambientale;
6 - L'analisi delra composizione
e stato delra popolazione
deve,fra l'altro, contenere:
a) la composizione
demografica
dellapopolazione;
b) i flussimigratorie turistici;
c) lo statoeconomico,
sociaiee culhrraie.
7' - La raccortaed elaborazione
dei dati necessariper re analisi
di cui ai commi precedenti,
dovrà essereeffettuatadail,ufficio
e poffà essereafrrdataaila pror,rnciaper
;11tstica
l,eserciziodelra
runzione
di c'i alla rerterar) art. 14, dera Legge
r42rg0.
8 - Nel casodi rnancataattivazione
delli-provincia,il comune
potrà affidare
re ricerchenecessarieper le analisi di cui
ai commi
precedenti
ad Istihrti pubbricio privati di nrevazione.
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ART. 80 - PATRIMONIO
1. - n comune ha proprio demanioe patrimonio,che deve
essere gestito in conformità alla legge, allo statuto ed alle
disposizionidel presenteregolamento.
2. - rl patrimonioè costituito dal complessodei beni e dei
rapporti giundici, attivi e passivi di pertinenza,suscettibili di
valutazione.
3. - Il pafimonio dell'Ente si distingue in patrimonio
permanente
e patrimoniofinanziario.
4. -npahimoniopermanente
e composto
nell'attivoda:
* rmmobilizzaziont
immateriali:costi pluriennalicapitalizzatie
diritti di naturapubblicao privatasu benidi tern;
- immobilizzaziow materiali: beni demaniali, patrimoniali
indisponibili,patrimonialidisponibiti,
- immobilizzanontfinanzj2rjs.partecipazioni,
titoii, depositi
catrzionali,
creditidi dubbiaesigrbilità,
- rimanenze;
- attivitàfinanziarie:titoli;
- rateie riscontiaftivi;
nel passivoda:
- debitidi finanziamento
: mufuipassivi,prestitiobbligazionari,
altri finanziamenti;
- conferimenti: da trasferimenti in
conto capitaie, da

concessioniad edificare;
- ratei e riscontipassivi;
5. - il patrimonio finanziarioe compostonell'attivoda :
- crediti (residuiattivr):crediti versopartecipate,
crediti diversi.
depositibancari,
- fondo di cassa;
nel passivoda:
- debiti (residui passivr):debiti
diversi, impegu per opere da
realizzare.
1. - sono berudemaniariquelli rndicatinegli artt. g22e g24 del
C.C. e da altreleggtspeciaii.
2. - Sono beni patrimonialiindisporubilitutti i beru eiencatinei
secondoe terzo coilrmadell'art. g26 del c.c., nonchei beni
di
interesse storico, artistico, scientifico, tecnologlco, archivistico,
bibliografico,naturalisticoe di valore culturaleche devono
essere
tutelati, valonzzatie recuperati,comeprevistodalle leggr
U6llg3g,
n. 1089, 2916139
n. 1497e dalDpR 3019/63.n.
1409.
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3. - Sono beni patrimoniali disponibili i beni destrnati a
produrre.reddito costituito da ftutti nafurali o civili . .ornunqu.
$ffi benrnon compresifra quelliindicatiai commra) 5) e 6)
4.- fi passaggiodei beni immobili da una categoria all,altra
esecutivo.
deveesseredeliberatodall'or_qano
5. La rappresentazione
e descrizionedei beni der patnmonio
permarentevieneeffettuatain separatrinventari.
6- -La classificazione
dei beni derpatrimoniopermanente
negri
separati
deve corrispondere, anche p..ulu
inventan
alla categonadel contodel patnmonio.
riclassificazione,
7- La categoria puo essere suddivisa ln softo categorie
secondola nahrrafisica, le distinzionigruridicheo fiscali, l',io
.
comunque in tutte le sotto classificazionintenute,
con
determtnazione
del responsabiledel servizio finanzrario,
utili o
necessane
8. - i beni mobiii della stessaspeciee natura e
di modesto
valoreeconomico,
possonoessereclassificaticomeuruversalità
ART. 81 . CONTO DEL PATRIMONIO
i. - Il conto del patn'ronio rileva i risurtati
delra gestione
patnmorualeed indica la consistenza
degrielementipatrrmoniali
attivi e passivi ar termine del|esercizil
raffrontatacon quella
dell'esercizioprecedente.
2. - Essopone altresìin evidenzale varia
zioninteryenutenelle
.
singoleposteattivee passivee Iincremento
o la diminuzionedei
pau-imonionetto iniziare per effetto
della gestioneder bilancio o
per alhecause.
3. - Sono vietate compensazioni
tra partite deil,attivo e der
passivo.
4' - Nel conto del patrimoniosono
distintamente
inclusi i beni
demanio,ferme restando le
caratteristichepropne di ogxi
:,:t
surgolo
bene,in relazionealle disposrzioni
del c.c..
5' - I benielencatiner comm
i 4, urt. 72, derD.Lgs.77 r95, sono
valutaticon i criteri
ivi stabilrti,gri altn beru rncrusiner conto
der
sono valutatiseconoote nonne dei
11utrn9ruo
c.c.,
salvo diverse
drsposizioni
di legge.
6' - i1 contodel patrimonio
deve essereredattoo ncrassificato
approvato
con il regolamentodi cui all,art. 114del
,9i1dtllo
'tgs.77t95
D.
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7-- I valori del patrimonio pennanente devono essere
riconciliati con i dati risultanti del riepilogo generale degti
inventari.

--
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TITOLO XI - II\IVENTARI
ART. 82 .INVENTARI
1. - Tutti i beni di qualsiasinaturaed i dirini di pertinenza
dell'Entedevonoessereinventariati.

2. - Le vananont nella consistenzadei beni, gli aumenti
e le
diminuzioni del loro valore, sia per effetto della gestione
del
bilancio che per alf.a causa, devono essere registrati
negri
inventari.
3. - Gli rnventari sono aggiornati arurualmentee
chiusi al
terminedi ogni eserciziofinanziano.
4. - Le variazioni inventariali dell'anno, non rilevate
neile
scriffurecontabili, sono comunicatedagli agentiresponsabili
ento
30 Eorni dalla chiusure dell'esercízio fnanziario,
alla ragroneria
per le conseguentiannotazioninelle scriffurecontabili.

ART. 83 . GESTIONEDELL,INVENTARIO.
1' - I singoiiresponsabiiidei servizi,secondole rispettive
competenze,
hamo I'obbligodellacorrettatenutadegliinventarie
del loro aggiornamento
permanente.
(Oppure)
1.-L'ufficioinventario
o, senon costituito,I'ufficio ragioneria,
ha l'obbligo della correttatenuta degii inventari
e del loro
aggiornamento
permanente.
2. -Le rilevazioniinventanaridowannoesseregestite
in modo
da potereessereconsultatea vrdeoo su stampati
o tabulatioltre
che per ogru singolo bene, anche per raggruppamenti
o
comb'razionidi raggruppamenti,
determinatiin firnzione
:

51
t*"--.-.

:i:'

'

a) delle categorìe e sub categorie in relazione aile
caratteistichetecniche:
per servizi,centrodi costi,etc.;
b) dell'utilizzazione
c) del consegnatario:
fisica;
d) delladislocazione
risultanze
le
3.
cornpressivedegli inventari settoriari
costifuisconol'inventano generale,i cui valori devono essere
riconciliaticon quelli espressinei contodel pat'monio.
4 - Gli inventan settorialisono costiruiti dagli insierni
delle
nsultarveanalitichedegli inventario regrstndi cònsistenzatenuti
daisingoliconsegnatan;
5. - Gli inventari settoriali devono essere softoscritti
dal
funzionanoaddettoalla loro tenuta.
6. - L'inventarìo generaiee sottoscrittodai Sindaco,
dal
segretarioe dal responsabile
del serviziofinanzia'o e costifuisce
allegatoal rendiconto.

ART. 84 - BENI NON II\VENTARIABILI
l. - Non sonoinventariabili:
a) i beni di consumo,quari rr matenaredi
canceilena,ir
materiale per il funzionamento dei
servizi generali. la
componentisticaelettnca, elettronica.meccanica,
le minutene
metalliche
e gli attrezzid'uso nellecucine,laboratoned
officine, ir
matenaleedilizio, i metalri e gri sfusr.re
rnaterieprirne e simìii
necessarie
per le attività dei servizi.il matenalefotograrico
e, in
genere,tutto il matenale"a perdere",
che debbaessereconsumato
perI'utilizzazioneo facciapartedi
cicli produnivi;
b) i beni facilmentedeteriorabilio làgorabili
o particorarmente
fragrli, quali lampadine, materiari
ueìrosi. ceramrci, piccola
aúrezzaturad'ufficio, stmmenti
d'uso. materiare didattico di
modestovalore.pubblicazionisoggette
a scadenza:
c) beni di modico valore, utilizzati
da piu utentr, facilmente
spostabili,
qualiattaccapanni,
portaombreili,sedie,banchi,sgabelli,
schedanscaleportatili.
s.ir.rmi, pubblicazionidi uso correntenegli
uffici e srmili:
d) i beni che vengonoistallati in
modo fisso nelle strutfure
aspirazione,
tende,veneziane,
quadrielettrici
i, plafoniere.
lampadan
e

srrnili;
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e) i beni checostituiscono
di alto materialeglà
completamento
'software,
inventariato, quali
accessori, schede eletfoniche,
obbiettiví, ricambie simili;
f) le diapositive,í nastri,i dischi e simili ed in generetutto il
materialedivulgativo;
g) i beni di effi'merovalore;
2. - Il limite di valore di cui alle letterec) e g) è fissatoin f,
500.000, e potrà essere adeguato periodicamentecon
prowedimentidel consiglioconeffettodall'annosuccessivo.
3. - La spesarelativa all'acquistodei beni non soggettiad
inventariazione
deveessereimputataal titolo I.
ART. 85 - CONSEGNATARI DEI BENI IMMOBILI
l. - I beni irnmobiii sono dati in consegnaad agenti,nominati
con prowedimento del responsabiledei servizio competente.Essi
sono personalmenteresponsabilidi quantoloro affidato nonchédi
qualsiasidanno che possa derivare all'Ente dalla loro azione od
omissionee ne rispondonosecondole normedi contabilitàeenerale
dello Stato.
2. - La consegna si effeffua ur base a verbali redatti m
contraddittorio fra chi effettua la consegnae chi la riceve o fra
I'agente cessantee quello subentrante.Copia dei predetti verbali
sonotrasmessialla ragioneriao all'ufficio prepostoalla tenutadegli
inventan.
ART. 86. CONSEGNATARI DEI BEI\I MOBILI

1. - i benimobili,esclusiquellinoninventariabili
d.icui all,au:t.

84 sono dati in consegna con apposito verbale ad a6renti
respons,rbili nominati con prowedimento del responsabile lei
servrziocompetente.
2. - in caso di cambiamento del|agente responsabile,la
consegna ha luogo previa materiale ncognizione dei beni. Il
relativo verbale è sottoscritto dall'agente cessantee da quello
súbentrante e trasmesso ur copia alla ragioneria o all,ufficio
prepostoalla tenutadegli rnventan.
3 - Gli inventari sezionalisono redatti in duplice esemplaredi
cui uno è conservato presso la ragioneria o presso I'ufficio
preposto alla tenuta degii inventari e l'altro dall'asente
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dei beni ricei,utiin consegna,sino a che non abbia
responsabile
OffenUtOlormale Olscarlco.

ART. 87. SUB COI\SEGNATARI
l - I consegnataripossonoaffidare in fufto od in parte i beni
per compitid,istituto.
avutirn caricoad utenti(sr-rbconsegnatari)
possono
2. Gh utenti
osserechiarnatia rispo'dere,a richiesta
del serviziocompetente,
delresponsabile
per debitodi vigrlanza ed
uso dei beni loro affidati, sia per quantongrrardala custodia,sia
per quantongrrardala conservazione
ed il correttouso.
3 - I subconsegnatari
hannoI'obbligo di adotrare- con ognl
diligenza- futte le misure idonee alla conservazionedel bene,
nonchéquellodi segnalaretempestivamente
al consegnatano
ogru
perditao deterioramento.
4. - r consegnatandevonoprowedere a penodicheverifiche
ancheparziali dei beni loro affidati e sono tànuti a segnalare
al
responsabile
del serviziocompetente
ogruinegolaritàriscónhata.
ART. 88. PROCEDUR{ DI SPESAE DI CARICO
DEI
BENI
1. - La spesarelativa ai beni materialida inventariare
deve
esserermputataal titoio II del brlancio,salvo diverse
disposizioni
di legge' Gli atti d'impegno reiativi, oltre
agli elementi rndicati
nell'art.27, devonocontenerel'indicazione
aet o dei responsabili
dei procedimentidi acquisizione,inventana
zionee liquidazione.
2' - Primadella comunicazione
ai terziinteressatigli atti stessi
devonoesseremuniti di Lurcodice identificativo
da riportarsi su
futti gli atti o docrrmentiinerentie
conseguenti
(contratti,ordini,
commesse,
bolle,fatfure,etc).
3 - Le fatture, parceile, note e simili,
prive del codice
identificativodeil'impàgno,
sonorestituitear miùentese lo stesso
non prowede, entro cinque giorni
daila colnunlcazione, aila
_
regolanzzazione
- I cedentied i prestaton
di beni e servizi devonoemettere
.^*4
rarrufe: anche pro
forma o analogo documento, indicante
"-lTToltare della cessioneo della prestazioneeseguiteentro 30
storni, dallaconsegnadel beneo ultimazione
dellaprestazione.
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5. - I beni materialidevonoessereconsegnati
nel magazúns
del servizioproweditorato,oppurenei magaznntdi ultur;;;-;
,,'
direttamente
all'ufficio o servizroindicatonegllatti procedurah.
- da
. 6. II responsabiledel servizio che riceve il bene
t1-vsntariareè responsabiledella custod.iadello ,t.rro
noJ
all'emissionedel buonodi caricoal consegnatario.
7. - I beni sono inventariatisulla base di buoni di carico
emessidal competente
ufficio e firmati dall'agenteresponsabile.
8. - sulla basedei documentidi caricoe scaricosì prowede
al
conseguente
aggiorna:nento
dellescritnre inventariali.
9. La gestionedel magazÀnoo dei singoli magaz,:rni
è affids1s
al responsabile
degli stessio in mancanzaai consegnatari
dei beni.
Enftambirispondonodell'esattezzadellarilevazioneagli effetti
di
legge.
10.- il documento di scarico dal magazzins è
contemporaneamente
documento
di caricoper il consegnatario,
per
l'inventario,per il servizioe per relativor.ntro di costoseattivato.
ART. 89. COSTI DA CAPITALIZZARE
l. - Sono costi da capitalrzzaîei costi dei fattori produttivi che
concorrono alla costruzione, manutenzione sfaordinaria,
all'acquisto, ed in genereal|acquisizione in van modi dei
beni
immobili (demaniali e patrimoniali), dei beni mobili e
dei beni
immateriali(softwareapplicativo,etc.
).
2' - Sono altresì costi da capitalizzzretutti i costr sostenuti
tra
le spese correni
titolo I , per la produzionein economia,di
-del
valori da porre dal punto di vista economico a carico
di piu
esercizi.
3. - Il costo capitahzzabilee pari al costo industriale
o di
produzione,cosi determitato:
a) costi diretti (o costoprimo) di:
- materieimpiegate;
- lavoro (manodopera,prestaz.
Servizi,etc.);
- alfri costi (progettazione,
direzione,collaudoetc.).
b) costi indiretti di:
- personale;
- utllizzo scorte di consumo;
- energia;
- manutenzione,
nparazione;
- ammortamentodei cespitiutilizzati
per la produzione;
))

l

- qllotedi costodi centricomuni:
- quotedi costodi centriausiiian.
4. - sono costi direrti (o costo primo) quelli immediatamente
arn-rbuibili al prodotto di nfenmento e che vengono rdentificati
nelleioromsure.
5. - Sono costi indiretti quelli attribuibili per via
mediata.
ragwppandopreviamentei costrin Lrnoo piu complessi
ui
prodottidi un interopenodoamminisrrativo
"r."ti
e quindi npartendoli
ai
srngoiiprodottisecondorndicidi rifenmento(basedi rmputazione).
6.- SonocosrrcomunrqueÌridei centridi costo(o
àei r.*rri;
chesvolgonoserviziper rutti gli altn cenrri.
7 - Sonocosti ausilianquellidei centn di costo
che svolgono
seru,' prevarentemente
per r centridi produzione.
8. - L'utiTizzo dei fattori produttivi per la produzione
od
acquisizionedei beni indicati al cortma 1), puo essere
disposto
previa delibera o determrnazione,'rdicanìe
la convenienza
economica del fare nspetto all,acquistare e
I'ammontare
presumibile
del costoindustriale.
9. - All'ultrmazione der lavoro o produzione
del bene ir
responsabile
del serviziodeveadottareun afto di liquidazione
con
la determinazionedel costo rndustnaleo di fabbr
icazrone,nonché,
per i beni inventanabili. I'attestazione
che il bene è stato
inventariato
ed affidatoal consegnarano.

ART. 90. II\VENTARIO DEI BEI\I IMIVÍOBILI
PATRI]VIOI\IALI
1. - Gli invlntari dei beni immobili patnmoniali
devono
evrdenziare:
a) la denominazione,
l,ubicazione,I'uso a cul sono destinati
e
l'ufficio o servizioa cui sonoaffidati:
b) il titolo di provenienza.la consrsrenza
in mq. e frc., le
nsultanze dei registri immobilian.
i dati catastali nonche
l'eventualerenditaimporubile.
c) le servitu.i pesie gli onenda cui sonogravati.
d) il, valoredeterminatosullabasedei criten
di cui al comma
dell'art.72, delD. Lgs. 77l95.nonche
le successive
variazioni;
e) l'eventualevincolodi desturazione0 gli eventualiredditi;
g) I'arurodi inizio dell'utilizzo.
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ART. 91 - CLASSIFICAZIONEDEI BENI MOBILI
1. - I beni mobili si classificanonelle seguenticategorie,
integrabilio modificabilidalresponsabile
del serviziofinanziario:
a) mobili e arredi;
b) impianti, macchinari ed apparecchi per produzione beni e

servizi;
beníe servizi;
c) attezzaturaper produzione
d) attezzatured'ufficio, macchinee strumentitecnicí;
e) macchine elettro meccanicheed elettoniche, compresi
computered i sistemitelefonicieletfonici;
f) autome
ni ed altr mezn di tasporto;
g) titoli, anorl.,partecipazioni
e valori;
h) materialebibliografico.
ART. 92 - INVEI\TARIO DEI BENI MOBILI
1. - L'inventario devecontenerele seguentiindicazioni.
a) la denominazionee la descrizionesecondola natura e la
specie,
b) il luogo in cui si trovano e I'ufficio o servizio a cui sono
affidati, evidenziandoi beni destinati come strumentaliad attività
rilevanti ai fini IVA;
c) la quantitào il numero;
d) il valore;
e) la data di scadenzadell'eventualegaranzia;
f) l'anno di acquiszione e di entratain funzione.
2. - I beni mobili sono inventariabili sulla base dei buoni di
carico emessi dal proweditore o responsabile dei servizio
competente ed iscritti per il prezzo dí acquisto, owero al
presumibile valore di stima o di mercato, qr-:andosiano pervenuti
per altra causa.
3. - I beni costruiti internamentesono iscntti sulla base del
costonsultantedal prowedimentodi iiquidazione.
4. - I titoli, le partecipazionied i valori pubblici e privati, sono
valutati secondole normedel codicecivile.
5. - L'inventario del materiale bibliografico è costituito da
appostireglstri di entratae di uscita.I libri singoli e le collezionidr
libri sono inveirtanatt d. prezzo di copertina, anche se pervenuti
gratuitamente,o ai valoredi strmase non è segnatoalcunprezzo.
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6. - La cancelTazione
dagii inventari dei beni mobili per fuon
perdita.
cessione
o altri motivi e dispostacon deiiberazione
uso,
dell'organoesecutrvo,su propostadel responsabiledel servizio
competente.
i . - La cancellazione
puo esseredispostaanchenei casorn cui
la nparazione ancorchépossibile- non risr-rltieconornicamente
rispettoal valoreresidualedei bene.
conveniente
8. - La deliberazioneadottataindica I'evenfualeobblieo di
reintegroo di nsarcimentodi danni a carico del consegrrata.iJo di
alffopersonaleresponsabile.
9 - L'ufficio ragioneria.sulla scortadei documenticontabili
o
dei doc,menti di carico e scarico, prowede al consezuente
delle scrifturepatnmoniali.
aggtornamento

ART. 93 - UNIVERSALITADI BEI\I
1. - i beni mobiii della stessaspeciee nafura, di modesto
valore economico.possonoessereinventanaticome unrversalità,
con un uruco numero di inventario e nlevati globalmenteper
servizioo centrodi costo.
2. -Per tali beni sonorilevatìi seguentidati:
- denomrnazione;
- ubicazione: servizio.centrodi costo.
etc.:
- quantità;
- costodei beni;
- coefficientedi ammortamento.

ART. 94. AUTOMEZZT
1. - I consegnatari
di autoveicolida trasporto,autovetfureed
automezzi
in generene controllanol'uso accertando
che:
a) la loro ttilizzazione sia regolarmente auto,zzata
dal
responsabiie
del servizio;
b) il nfornimento di carburantre lubnficanti venga
effeffuato
medianterilascio di appositi buoni, in relazione
al movimento
nsultante dal libretto di marcia o rapporto
di servizio o altn
elementidi controllo
2. - n consegnatario
prowede,mensilmente,
a[a compilazione
. del prospettocheriepilo b speseper
il consumodei carburantie
fa
dei lubrificanti,per la manutenzione
ordinariae per le piccole
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TITOLO XII . IL SERVIZIODI TESORERIA
ART. 97 -AFFIDANIENTO DEL SERVIZIO
1. - Il servizio di tesoreriae affidato, di norrnaper la durata di
un quinquennio, con apposita convenzione,ad una banca
autoizzataa svolgereI'attivitàdi cui all'art. 10,del D.Lgs. 3g5lg3,
dotata di stmthrra tecnicc organrzzativaidonea a garantre la
regolaregestionedel serr,rzio.
2. - L'affidamento del servizio viene disposto mediante
trattativa privata con gara ufficiosa fra almeno tre banche che
vantanola piu diffusapreserìzanell'ambito del temtorio comunale.
3. - La preferenza e attribuita alla banca che oltre ad
rmpegnarsia gestre grafuitamenteil servizio di tesoreria e di
depositodi titoli e valon offre le migliori condizioni:
a) quantoai tassipassiviriconosciutisulle glacenzedi cassae
quelli attivi sulle anticipazionidi cassa,da concederenei limiti
massimiconsentitidallalegge:
b) quantoalle condizionidi valuta riconosciutesugli incassie
pagamenti;
c) quanto ai tempi massimrdi esecuzionedei pagamentisu
piazzae fuori piazza;
d) quantoa beneficiaggiuntiviper I'ente localeo la collettività
ammrrustrata.
4 Il servizio di tesoreria,previa valutazionedell'opporturutàe
converuenzaper
l'ente,puo essereaffidatoancheal concessionario
della nscossione,in conformitàall'art. 32, corrìma5, del DpR
ZBlll88.n. 43.

ART. 98 - CONVENZIOI\E
1. - L'affidamento del servizio viene effetfuato rn base a
convenzionedeliberata dal consiglio comunale, specificante i
dlritti e i doven della bancaconcessionaria,
nonchele condizionie
clausolenecessarie
per regolarela reciprocaposizionedelleparti.
2 . Le modalitàdi espletamento
der servizio di cassad.uono
esserecoerenticon le disposiziorusulla tesoreriaunica,
di cui alla
29110184,n.
l.gs.
720 e successivemodifi caziorue rntegrazionie
relatividecretiattuativi.
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DEI TITOLI
ESTINZIONE
ART. lOO

Dt SPESA

'fl1':TnxT"i:t
spesa
titoli-di
dei
1 - L'estinzione

"
Hffiri:;iff:*I."31ffifiiffiTil".Tl:J*
postalidei credtt'

'ilSCOSSIONI E
101
ART.

I .-

PAGAMENTI

quietanza
tesorierenlascia
il
Per ogni riscossione^'

n,,,"i.,utu*.,u1i,il;xg:fl
:""#Tii**;;Uh:Ì:$'?l
prestabrlitie prevcuLrYer^-reglstratein dettaglio
finanziario'
devonoessere
2' - Le quietraîzenlasciate
cassa'
nel gtornaiedi
6l

3. - Il tesoriere e tenuto ad accettare, anche
senza
I'autonzzazione_
del comune, re somme che i terzi intendono
versare a qualsiasi titolo, rilasciandone rice,rî]ta
contenente
I'indicazionedel versamento.Il tesorieredeve dare imm.diaìa
comunicazioneal comune per il rilascio entro il terzo
giomo
successivonon festivodell'ordinativod,incasso o per
I'ordLe di
restifuzione
al depositante.
4.' Il tesoriere,pnrna di effetfuare il pagamento,
dovrà
verificareil limite di stanziamentodei mandatiemessi
rn conto di
competenza sui singoli interventi o capitoli del
bilancio
debitamente approvato, tenendo conto delle vai,aziont
e
prelevamentidal fondo di riserva deposti con delibera
divenuta
esecutivae per i mandatiemessiin conto residui il limite
risultante
dail'appositoelencodei residuipassivi.
5. - il tesoriere ha l'obbligo di effettuare, alle
scadenze
previamentecomunicatedal responsabiledel servrzio
finanzianoo
comunquenote, i pagamentiderivanti da obbligru
tributari, da
sornmeiscntte a ruolo e da delegaziorudi pagam.irto,
anche senza
la previa emissionedel mandato. Il manàató ai regoraizzzzione
deveessereemessoenfroil quinto grorno successivo
non festivo e
comunqueentroii 31 dicembre.
6. - Nel casoche il tesorieresia obbrigatoa pagare
a seguitodi
prowedimento esecutivoemessodal grudic.
oiaù*io su lstanza
del creditore,il mandatodi regolarizzazione deve
essereemesso
non appena riconosciuto i] debito a nonna
del presente
regolamento.

ART. IO2- RILEVAZIOI\I CONTABILI E
TRASNIISSIONEATTI E DOCUIVIENTI
l. - Il tesoneredeve tenere una contabilità
analitica atta a
nleyare cronologicamente
i movimenti attivi e passivrdi cassae
tutti gli altn regrstri necessari
neil'interesse di una chrara
nievazionecontabile.
2.' il tesoriere deve custodire, fino
aila loro restihrzione
all'Ente tutti i mandati estinti e quietan
zatr e mantenerefutte re
evidenziazioninecessarie
per addivenireaila ordinatacompirazione
del conte di tesorenacon relativi
allegatie per poter adempieread
ogti altra urcomben
za delsuo ufficio.

ot

in ogru caso di rilevare le
consentire
deve
contabilità
La
3.
vincolati'
tra Ìondi lib-e.Jre fondi
distinte
hquidità
di
glaae:nze
i singoli componentt'
rilevandoper questiultimr
settimanale'al
pt"oàitnà
con
trasmette'
"h:1:
4. Il tesoriere
responsabiledelserviziofinanziario'periinecessarioriscontrocon
gornaledi cassaconf indicazione
il
a.iiErr.,
.ontuiiii
le scri*ur.
pagamentoestrntt
risco.ssi,dei marrdatidi
i;acasso
di
ordinativi
degli
di cassa'
l'esposizionedellasituazione
;;"
entro 30-gtornr dalla fine di
trasmtntre'
deve
tesoriere
5. il
gli ordrnativrnscossi ed i
.ugron.ria
servizio
al
ciascuntrimestre,
mandatiestrntineltnmestreprecedenteeladocumentazionead
'
essiallegata.
rneriaprovinciale
ra$c
\e !^.^,.+^
o
treq
alla
6. - Il tesoriere tenutoa trasmettere
deiloStato.uiru,ug,on",iudellaRegioneunprospettocontenentet
'e prÀcnzioni dellalegge 468178'
dati penodicidl casia secondo

DI TERZI
ART. 103. GESTIONEDEPOSITI
1.-Iltesoneredeveprowedereallariscossionedeidepositi
effethratidaterziperSpesecontrattuali,d,astaecauzionalia
garaluiadeglifnpeg]rassrrnti,previorilasciodiappositaricevuta
gli estreml
di t.rorefTa,contenente
quello
dlu.rio?a
su modello
dell'oPerazione',
identificativr
nsultareda appositescriffure
z. - rdeposrti.ff.tn uti devono
i depositi,i prelievie le
contabili atteari.rrr. cronologcamente
restituzioru
;. efflettuata
,
preua
d.9no.si1-tt
terzo
al
e
restttuzion
La
3.
,1,
aet serviziofrnanziarto'con
responsabità
del
scritta
autonzzazrone
consegnadrrettadeldepositoonelcasodinumerarioosservandole
indicatenell'art'88'
modalitàdi pagamento
e dei valori in deposito'completo
4. - L'elencodelle soillme
deglielementiidentificativi,deveesseretrasmessoentrol5Eornr
per il relativo
trimestreall'ufficio ragroneria
dalla fine di .;rr*
riscontro.

ART. 104. VERIFICHE DI CASSA
1. - Oltre alle verifichedi cassae deila gestionedi tesorena
effettuatedall'organo di revisione, ii responsabiledel servrzio
finanziario prowede almeno settimanalmentealla riconciliazione
dei dati nsultanti dalle scriffurecontabili con quelii dei giornale di
cassa del tesoriere, nonché, trimestraimente,alla venfica delia
concordanzadei titoli e valori di propnetàdell'Entee dei depositi
effettnatidaterzi custoditipressola tesoreria.
2. - Il responsabiledel servizio finanziartopuo prowedere in
qualsiasimomentoalla venfica dei fondi esistentiin cassaanche
con I'organodi revrsione.
congiuntamente
3. Ad ogni cambiamentodi Sindacosi procedealla verifica
straordinanadi cassa,con le modaiitàindicateall'art. 65. del D.
Lgs.77l95

ART. 105- AI\TICIPAZIONE DI TESORERIA
1. - Il tesoriere,su richiestadell'Ente, e tenuto a concedere
anticipazionid tesoreriacon le modalitàed i limiti di cui all'art. 68,
delD. L1s.77195.
2. - Nel calcoio dei limiti si tiene conto dell'utilizzo dr entrate
dispostoai sensidel comma
a specificadestinazioneeventualmente
3, art.38, del citatoD. Lgs.77195.
3. - La deliberadi Giuntarelativaalla ncluestadi anticipazione
deve dare arto del previo utllizzo rn termrni di cassadelle entratea
specificadestinazione
4. - L'Ente deve evidenziarenel proprio bilancio e nel conto
del bilanciol'ammontaredelle anticipazionidell'annoe l'awenuta
restituzionedellesornme.
5. - L'anticipazionerntegratemporaneamente
lo stato delle
nscossiorudelle entrateprevisteed accertatern bilancio,per cui
dovrà essererestifuitaintegralmenteentro l'esercizio e comunque
manmanoche si rcalizzanole entrateaccertate.

ART. 106- NORME DI ESECUZIOI\ENEI
CONFRONTIDELL'ENTB
1. - Non sono afltmesseprocedure di esecuzionee di
espropriazioneforzata nei confronti del Comune presso soggetti

esecutivr eventualmente
diversi del tesoriere comunale.Gli atti
oggettodella procedura
irrtrupr.ri non determrnanovincoli sui beni
espropnativa.
forzata'a penadi nullità
2. - Non sonosoggettead esecuzione
somrne di competenza
nlevabili anche oi ufficio dal grudice,le
dell'Ente destinatea:
dipendentee dei
a) pagamentodelle retnbuzioni al personale
successivi;
.onr.gu.nti oneriprevidenzialiper i ffe mesi
b)pagamentodelleratedimutuiediprestitiobbligaztolan
in corso.
scadutinel semestre
c) espletamentodei servizilocali indispensabili'
forzatadi cui in
3. - Per I'operativitàdei limiti dell'esecuzione
deliberazioneda
premessaoccorre che la Giunta comunale, con
tesoriere, quantifichi
adottarsrper ogni semestree notificata al
alle suddette
preventivamentegli importi delle somme destinate
finalità.

ART.|07-RESADELCoNToDELTESORIEREED
ALTRI AGENTI CONTABILI
dellariscossione,l'economo,
1. - ii tesoriere,il concessionano
gnmobiii, i riscuotitori specialie gli
i consegnataridi beni mobili e
nonche coloro che si
altn agentrcontabili a denaroed a materia,
devonorendereil
ingerrscononegf incanciu attnbuiti a detti agenti,
deil'esercizio'
contodellagestioneentroduemesi dallachiusura
conformi a
2. - i modelli per la resadel conto devonorisultare
del D' Lgs
quelli approvaticon il regolamentodi cui all'art. lI4
7',795
3.-iriscuotitorispecialiinterniSononomrnaficon
di
prowedrmentodell'organo esecutivoe sono proposti all'attività
di uso direito delle soilìmenscossee
e, senzapossibilità
nscossion
comunaie nei termini
con obbligo di verrarn-eiit*aiia tesoreria
previstidall'affodi incarrco'
riscossioni,a||a
4.- I nscuotiton speciaiiprowedono alle
alla presentazionedi
nlevazione cronologca delle stesse ed
nonne prevrste dal
rendiconti penodicil neil'osservanzadelle
(oppure: "dal regolamento
regolamentoper le riscossionispeciali
p.; il servizio economatoe dei riscuotitorispeciali")'
5. - Il conto giudizialedevedimostrare:
e gli oggetti esistenti
a) il debrto"per le ma!9ne, il denaro
gestione;
alf inrziodell'eserctzioo della

b) gli oggetti,il denaroe le mateneavuti in consegnanel
corso
dellagestione,
c) ii credito per gli oggetti, il denaro e le materie distribuite.
versate,somministrateo altrimentidate;
d) gli oggetti, il denaro e le materie esistenti al
termrne
dell'esercizio.
6. - ciascuna operazionedi carico, scarico, trasformazione
e
consumazionedeve essere giustificata dai singoli
documenti
comprovantila regolaritàdelle operaziorueffenuate.
I. - A conri grudiziari delle gestioni di azion
e di
partecipaziontdi pertinenzadell'Entedevonoessereallegate
anche
le direttivedettatenei confrontidelle società e dei soggetti
delegati
a rappresentare
I'Ente nelleassemblee.
8' - ogni conto reso, non appena ncer,uto deve
essere
esaminatodal responsabiledel serviziofinanziarioper verificare
la
completezzadocumentalee parificare i dati ed i valori
in esso
. nportati con quelli risultanti daile parallele scriffure
tenute dagli
uffici dell'Ente.
9. - su ogni contodowà esserereso ii pareretecnico
contabile
e quello di legrttimità e dowà essere data a cura dell'organo
di
revisione I'aftestazionedeila corrispondenzadei dati
,ori qurtt.
delle nsultanzedelle scritfure,nonchele valutazroninecessarie
10.- Le verifichepenodichedell'organodi revisioneaccertano
che il contabileabbiarispettatole regoleproprie della sua gestione,
senzaabusi,leggerezze,o irregolarità e che ì.ngu regolan
scriffure
nonchela documentazione
probatoriadelle operlio*compiute
11.- L'esito degli esamie dei riscontri delle rese
del conto
deve rilevare lo stato creditorio eio debitorio der contabile
ed il
pareredeveconcludersicon la propostadi discarico
o con quella di
addebitomotivatoal contabile.
12.- I conti contabilisono sottopostial Consigiioper
la loro
approvazione,previa dichiarazionesulla posizione gruridica
di
ognunoversoI'Ente.

13'- Il consiglio deve approvarei conti contabili,pnma
dell'approv azionedelrendiconto
14. -rl sindaco,entroun mesedall'awenutoesamefavorevole
del co.RE.co. sulladeriberazione
consiliare
di approvazione
del
rendiconto
dell'Ente,deveprowed_ere
al depositodel contodi ogni
agenteunitamente
agli ailegatidi legge,p.èrro la segreteria
della
sezioneGiurisdizionale
Regronale
dellacorte dei conti.
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TITOLO XIII . SERVIZIO DI ECONOMATO- AGENTI
CONTABILI
ART. 108- ISTITUZIONEDEL SERVIZIO DI
ECOI\OMATO E PRO\ryEDITORATO
1. - E istiruito,in questoComune,il serviziodi economatoe
di cassaCellespesedi r,lfficio
ancheper la gestione
proweditorato
di nonnlevanteammontare.
2. - I1 servizio di economatosarà disciplinatoda apposito
alleseguentinonne.
chesi adeguerà
regolamento

ART. 109 - SBRVIZIO ECONOMALE E RISCOSSIONE
DIRETTA DI SOMME
1. - Per prowedere a particolari esigenzedi firnzionamento
amministrativo,a garanziadella firnzionalità dei servizi per i quali
risulti antieconomico il normale sistema contratfuale ed
indispensabile il pagamento immediato delle relative spese
necessarie,e istituito il servrzioeconomaleper il pagamentodelle
minuteed urgentispesedi ufficio e di manutenzione.
2. - Analogamente,e autorizzatala riscossionediretta delle
sornmerelativea:
a) diritti di segretena,di stato civile e di ogru altro diritto o
ccrrispettivodovutoper atti d'ufficio;
b) - sanzioni pecuniarieper infrazioni e violazioru al codice
defa strada,ai regolamenticomunali ed alle ordinanzedel Sindaco;
c) proventi derivanti da tariffe e contribuzioni per servizi
pubblicia domandarndividuale;
d) proventi derivantidalla vendita di oggetti smarriti, dichiarati
fi:,:n uso o di matenali per scarti dr magazzrno;
e) di quanto altro previsto nel regolamentodi economato e
prweditorato.

ART. 110- DISCIPLINAB COMPETENZEDELLE
RISCOSSIONIDIRETTE
prowede alla
1.- La Giunta, con propria deliberazione,
rì+:snazionedei dipendenticomunali, in servizio di ruolo,
6t

autonzzatia riscuoteredirettamente
re entratedi cui ar precedente
art. 109.
2. - I dipendenti rncaricati assumono,
nella roro qualità di
riscuotitonspeciari,la figura ..agenti
di
contabili,,.Essi svorgono
l'incaricoloro affidatosolto
b viglranzadei responsab'idei servizi
di competenzae
_sonosoggettialra giunsdizionede,a corte dei
conti, alla qualedevono
,.-n-d.r.il roro conto grudiziare
a correo di
quellodel Tesonerecomunare.
Agli stessiouítigtri sonosottoposti
tutti coloro che.
senzaregareautonzzaziJne,
si ingeriscano
T.l:
negli incarichiattribuiti
agli agenìranzidefti.
3. - La gestioneammrrustrativa
degli agenti contabili ha iruzio
alla data di assunzionedeil'urcanco
. t.ln-u con il grorno di
cessazione
dell'incaricostesso.
4. - All'inizio deila gestionedegli
agenti contabili deve essere
redatto apposito processo verbale,
aui qrui" lsulti |awenuta
consegnadell'ufificio ed il debito
che |aiente assume.Anarogo
processoverbaredeve essere
redattoa termine deila g.rdo;;-;-.;
accertare
il creditoo il debitodell,agent,
...runt..
5. - All'atto deil'assunzionedelre
funzioni di agentecontabile,
per cessazioneder titorare
owero per la sua assenza
o
impedimento,deve farsi ruogo
alla ricognizion. à.uu cassa,
dei
varori'edei regrstri
* ,onffi o.ì .T"l"tu] ,.rr*r.
e che
vengonopresi in caricodal subentrante.
6. - nel caso di iruzialeassunzione
del|incarico, re operazioni
suddettedevonorisultareda appositi
processiu.rbuii da redigersi
con I'intervento der firnzionario
responsabile der servizio
di
competenza
e deil'organodi rer,rsione.I verbari
sonosottoscnttida
tutti gli intervenuti.

l";,*:T:

-p.oimento
deltirolare,
*::Tl_îcontab.ile temporaneo

;"lt"T'-Î

;;

;";;;:;-

;rff;.-;
artro
aipe,;;;;'J#ì.'TT"i;
rrrd.ls ul ruOlO
:=?io,di,!u
servizio,,

l'^,*,1:*,^1t
j:] ^t'I:

del funzionano
responsabile
ffX:"rr"^,r.":_'^r.1g.le
comunate

rn osxicaso

,, ,"ù.íirili,,!
::*:^o:1.::*:r:l:
soggetto
a tufti gli obbligfu'npostiail'agente
titorare.
8' - I riscuotrtonspeciaúprowedono
alra nscossionedelle
sonmedovuteal Comune,
mediante:
a) l'applicazia.nedi
marchesegnatasse
sui documentirilasciati.
La dotazione niziaredete marù.
,.gnutassedeverisurtareda
appositoverbaledi consegna
dapartedùl,econo*o .orunare,
cui
gompete
ratenutadeirelativiregistridi canco
e-;;;r". Le somme
riscossedevonoessereversatepresso
ra tesoreriucom*ure con
scadenzaquindicinale(16'e lo gt"-""-dì'^liurr*
mese).

L'economo, sulla base dell'importoversatoe degli estremi
della
bolletta di versamento, prowede a nchiedere all,ufficio
di
contabilità,I'emissionedellarelativareversaled'incasso,nonché
al
discancodelle marchesegnatass
e utilizzateed al relativo reintegro,
previaannotazionesugli appositiregrstndi caricoe scaríco;
b) l'uso di appositibollettaridati in caricocon apposrtoverbale
di consegnada parte deil'Economocomunale, .ri
la
"o-pete
tenutadei relativi registn di ca.co e scarico.Le somme
riscosse,i
versamenti,I'emissionedelle reversalinonchéil carico e
scarico
degli appositi bollettari seguono lo stesso iter procedurale
del
commaprecedente.
9. - Le singole sornme riscosse ed i periodici versamentr
effeffuati devono risultare da apposito .iegistro di
cassa,,,
preventivamentevidimato dali'EconomoComunalee dato
in carico
ai singoli riscuotitori e dagli stessitenuto costantemente
agEornato
ai fini delle verifiche trimestraiida parte dell'organo di revisione.
Devono ugualmenteesserevidimati, prima di essereposti in
uso, i
bollettariper le riscossionida effetfuarsidirettamente.

ART. 11I . OBBLIGHI DEI RISCUOTITORI SPECIALT
l. - I riscuotitori speciali sono personalmenteresponsabili
delle soilrmeda riscuotereo riscosse,nonchédei valori e dei
beru
avuti in consegna,fino a quandonon ne abbianoottenutoregolare
discarico.
2. - Le sofirmenon riscosseo riscossee non versate
non
possonoammettersia discarico,rimanendoiscnfte a carico
degli
agentifino a quandonon ne sia dimostrataI'assolutainesigrbilità
a
seguito dell'infrutfuosa e documentataazionecoercitiva
attivata
contro i debitori morosi ovvero fino a quandonon sia validamente
giustificato il ritardato versamento.Gli atti coercitivi
contro i
debitori morosi devonoavereinizio entro un mesedalla data
della
scadenzadelle singolerate.
3. - Gli agenticontabilisonoresponsabili,altresì,dei danni
che
possono denvare all'Ente per loro colpa o negligenza
o per
I'inosservanzadegli obbiigfu loro demandatinell'esercizio
dÉile
funzioni ad essi attribuite.
*
4. - Fatte salve le azioru per |applicazione delre sanzioru
disciplinari stabilite da disposizioni legislative e regolamentari,
I'Ente puo porre a carico dei responsabilitutto o parte del
danno
accertato o del valore perduto, con apposita e motivata
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deliberazionedella Giunta comunale,su propostadel responsabile
del serviziodi competenzaowero del segretanocomunale
5. - Le mancanze,deterioraziorú,dimrnuzionedi denaro o, di
valori e beni, awenute per causedi furto, di forza maggiore o di
naturaledepenmento,non sono ammessea discancoove gli agenti
contabili-nonsiano in grado di comprovareche il danno non siu
imputabilea loro colpa per incuriao negligenza.
Non possononeppure esserediscaricatiquando il danno sia
derivato da irregolaritào fascuratezza nella tenutadelle scriffure
contabili, nelle operazionidi invio o di ncevrmentodel denaro e
nella custodiadei valori o dei beni in carico.
6. - il discarico,ove accordato,deve nsultareda appositae
motivatadeliberazionedella Giunta comunale,previa acquisizione
del parereda partedell'Organodi revisione.
7. - L'istanza per dichiarazionedi responsabilitàè promossa
dal R.u.R., in baseagli elementie documentiemergentidall'esame
dei rendiconti o dalle venfiche di cassaovvero, in generale,rn
base, a fatti, elementi e atti dei quali venga a conoscerìza
nell'eserciziodellesuefi.rnzionidi controllo.

ART. II2 -DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
ECONOMATO E PROWEDITORATO
1. - La gestioneamrmnisfrativadel serviziodi economatoe dei
servizi in economiae affidata e diretta dar titolare che ricopre il
posto di EconomoComunalecon qualificafirnzionalenon inferiore
alla sesta,appartenenteall'areaeconomico- finanziaria(ufficio di
raEoneria). Nella qualità di "Economo", il titolare responsabile
svolgele fi.rnzionidi competenzasofto lavigllanzadel R.u.R..
2. -Per le modalitàdi sostituzione
e di cessazione
del titolaree
degli obblighi connessisi applicano le disposizioni di cui aeli
articoli precedenti.
3. - L'Economo e i riscuotitori speciali sono esentati dal
presentarecauzione.E fatta salva,pero, la facoltà della Giunta di
assoggettare,
con propria deliberazione,a ritenutagli stipendie gli
altri emolumentifissi e continuativi in godimento,in tuttl i casi L
cui I'Ente accerti vrolazioni amministrativee conseguentidanni
patrimoruali.
*
4. - L'tnryortodellaritenutamensilenon puo superareil quinto
dellaretnbuzione.

70

ART. 113- COMPETEi\ZE DELL'ECONOMO
1. - La gestioneamministrativadelle piccole spesed'ufficio e
di manutenzionecompete all'Economo nei limiti degli rmporti
annualmenteautorizzaticon apposito atto di impegno delle spese
(deliberazioneo determrnazione)a carico dei relativi interventi
previstinel bilancio annualedi competenza.
2. - L' autonzzazionepuo riguardare:
" a) spese per acquisti, riparazione e manutenzionecii mobiii,
macchine, attrezzafure,locali e impianti di pubblici servrzi, nei
limiti di f. 1.000.000per singolaspesae di f,.5.000.000annue
complessive;
b) speseper acquistostampati,cancelleria,modulistica,marche
segnatasse
e materialedi consumooccorrenteper il finzionamento
degli ufifici, nei limiti di f . 1.000.000per singola spesae di f,.
5.000.000annuecomplessive,
c) spesepostali,telegrafichee per acquistodi valori bollati;
d) spese per riparazione e manutenzione di automezzi
comunali,ivi compresele tasse di circolazionee I'acquisto di
materiali di ricambio, carburanti e lubrificanti, nei limiti di r..
1.000000 per singolaspesae di f,. 5.000.000annuecomplessive;
e) speseper acquistoe rilegaturadi libri e stampenei limiti di
f . 500.000per singolaspesae di f. 2.000.000annuecomplessive;
0 spese per la stampa e la diffusione di pubblicazione,
crcolari, atti e documentinei limiti di f. 500.000per singolaspesa
e di f,2.000.000annuecomplessive;
g) spese per acquisto effetti di vestiario e corredo per i
dipendentiaventidiritto nei limiti di f. 300.000per singolaspesae
di f. 3.000.000annuecomplessive,
h) spese per noleggio attrezzature per I'organizzazione di
spettacolie di manifestazioru
pubblichenei limiti di r.. 2.000.000
annuecomplessive;
i) speseper abbonamentialla GazzettaUfficiale, al Bollettino
ufficiale della Regione, a giornali, riviste e pubblicazioni
periodichenei limrti di f. 2.000.000annuecomplessive;
l) speseper partecipazionea congressi,convegnie seminaridi
studio di amministratorie dipendenti,nei limiti di f. 3.000.000
annuecomplessive;
m) indennitàdi missioni,trasfertee rimborsospesedi viagEo a
dipendentidamminisfratori comrurali;
n) speseper accertamentisanitanper i dipendenticomunali;
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o) spese di regrstrazrone,ffascrizione e voltura di contratti,
visure catastali nonche Per la notifica e I'iscrizione di atti e
prowedimenti;
p) quanto altro prevrsto nel regolamentodi economato e
proweditorato;
q) manutenzione
di edifici, manufatti,aree,stradef,. 500.000,
enffoil limite di f. 8.000.000annui.
3. - Per forniture o servrzi di importo non superiore a f.
500.000!'Economo.su drsposizione
del responsabile
del settore
nchiedenteo, in mancanza,del legale sostifuto,è attonzzato ad
effetfuarele relative ordinazioni,previa, se del caso,appositagara
ufficiosatra Ditte idoneee previo accertamentodelle disponibilità
di fonti di bilancio.
In ogni caso deve essererispettatoil limite di stanziamentonel
bilanciocomunaie.

TITOLO XIV - REVISIONEECONOMICOFINANZIARIA

ART. TI4 . ORGANO DI REVISIONEECONOiUICO.
FII\ANZIARIO
1. - La revisione economico-finanziaria
della gestione è
dell'art.57 dellaLegge81611990,n.
affidata,in atfuazione
142,del
capo VIII del D.Lgs. n. 77195e dello Statutodel Comrure.al
deiRevison.
Collegro
2. L'organodi revrsione
e elettodal Consiglioed e composto
di tre membri,sceltitra gli iscritti al regrstroe agii albi di cui al
2, art.100delD.Lgs.n77195.
comma
3. si applicanole normedi incompatibilità
ed ureleggrbllità
dalloStatuto
e dall'art.102delD.Lgs.n.77l95,nonché
disposte
le
numeriche
limitazioru
di cui all'art.104delDecretomedesimo.
4. -r membri dell'organodi revisioneduranoin caricatre anni
+
dalla datadi esecutività
a decorrere
della deliberao dalladatadi
eseguibilità.
immediata
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5 . - I r e v i s o r i e l e t t i d . e v o n o f a r p e r v e n i r e , e n t r oa 8 pena
g i o r n di
idalla
della carica'
l'accettaziàne
delibera,
notifica della
decadenza.L,accelfazionedellaaaf|cadeveessereformulatacon
appositadichlarazioneedallegataattestazioneresanelleformedi
di cause di
n' 15' di non sussistenza
cui alla legge 41111968'
e del nspetto del iimrte agli
incompatibilità ed rneleggrbilità
incarichi.
la nomina, sono legatt
6. - I revisori, una volta accettata
ail'Ente da m raPPortodi serizio'
7.-SalvoitcasodidecadenzaautomaticailColleEo,perii
principiodellaconturuitàammrnistrattva,deveassolvereleSue
funziorufinoall,accettazionedellacaricadituttiimembridel
nuovo organodi revisione'
sono neleggtbili *n sola
8. - I"membri dell'organo di reúsione
o piu componentidel ColleEo'
volta. In casodi sostituzionedi uno
ur carica'
i nuol'i nominati scadonocon quelli
per inadempienzatd -T
9. - Il ,.-ror. . '.,roru-bil. solo
della relazione alla
particolare per la mancata presentazióne
del rendicontoentro 20 giorni
propostadi deliberazione.onriir.
esectttivo.
dellapropostaapprovatadail,orgarro
dalla trasmissrone
per:
10. - n revisorecessadall'incanco
a) scadenzadelmandato;
b) dimissioruvolontarie,
da qualsiasi
c) unpossibilità a 'uoígt'" f incarico ,d:l:?ntt
causaeperassenzanonmotivataatreriunioniconsecutivedel
Collegio,convocatecon awiso scntto;
d)percancellazioneosospensionedall,Albooregistro
professionale'

r

r-r^ ir î^-.i-li^

nrnrnredp

EntroilterminediscadenzadelmandatoilConsiglioprowede
l'organo e
del nuovo organo,decorsotale termine
alla elezione
il terminemassimodi
prorogatop., * piu di aigrorni. Decorso
p l o r o g a s e n z a c h e s i s i a p r o w e d u t o a i l a s u a r i cnuili'
ostituzione,ll
sono
adottati
gli
atti
e
collegiodecadeautomaticamente
restain
il dimissionario
11.- Nel casodi dimrssionivolontane,
cancafinoall,accettazíonedell,incancodapartedelsostituto.
L , a c c e f f a z i o n e d e l l e d i m i s s i o n i e l a n o m i n a d e l sutile
o s t i del
tutodevono
seduta
prima
della
giorno
del
essereiscntte ali,ordine
Consiglio.
il Collegioriferisce
12.. Nell,ipotesidi cui alle letterec) e d)
previa contestazione
al Òlnrigfi" "f quale spetta dicluarare,
del Consiglio' la
alf interessatoda effettuarsidal Presidente
alla sostituzione'
e prowederecontestualmente
decadenza

13. - Il collegio dei revison ha sede presso gli uffici del
Comunein locali idonei alle proprie nruriorued alla conservazione
dei documenti. E inoltre dotato dei mezzi necessari per lo
svolgimentodei ProPricomPiti.
l+. - lt Collegio dei revison deve esserecoadiuvatoda un
e
segretarioreferenteche raccogliele scntturee |a documentazione
cnra i rapporti del Collegro con la struthsa comunale'secondole
disposiziorudi frnzionamentostabiliteda Presidentedel Coilego'
15. - L'organo di revrsionepuo awalersi, per I'espletamento
aventi i
delle fhnzionied a proprie spese,di uno o piu collaboraton
'77195,
da
requisitidi cui al comma2, dell'art. 100 del D. Lgs. n.
incaricarsi con apposita determinazione del Collegio, da
comunicarsi entro 3 giorni al Sindaco ed aI Presidente del
Consiglio.Per i collaboratorivalgono le nonne di incompatibilità
ed ineleggibilitàstabiliteper i revisori.
16.- I revisoridei conti,nell'eserciziodelleloro funzioru:
a) possonoaccedereagli atti e documentidel Comunee delle
sue isiituzioni tramite richiesta anche verbale al Segretario, ai
dirigenti od ai frurzionari responsabili dei servizi. Tali atti e
documenti sono messi a disposizione dei revisori nei termini
richiestio comunquecon la massimatempestività;
degli oggettiiscritti ali'ordrnedel
b) ricevonola comruricazione
giornodel Consiglio;
c ricevonola comunicazioneda parte dell'organoregionaledi
delledelibere;
confollo delle decisionidi arurullamento
d) ricevono dal responsabile del servizio finanziaric le
attestaziorudi assenzadi coperfuru frnat:zianadeile proposte di
deliberadi impegnodi sPesa;
e) possonoctuedereagii amrninistratori,dirige"ntie funzionari
notizie sull'andamentodella gestionee su determinatiaffari.
1,7. - Il Collegiodei revisori, entro 60 grornidalla scadenzadel
mandato, prowederà a consegnareal Presidentedel Consiglio
Comrmale apposita relazione contenente in particolare
considerazionisull'andamentogestionaledell'ultimo esercizio.

ART. 115- FUNZIONAMENTODEL COLLBGIO
costituitoanchenel
1. - Il Collegrodei reúson e validamente
casosianopresentisoloduecomponenti.
Puorirurirsi
2. -ilCollegio si riuniscepressola sedecomunale.
dai suoicomponenti.
anchein luogodiversosedecisoail'unanimità
ai

3"-ilCoilegrooperadinormacollegialmente.èconsentito
Il Delegatorifensce
uftavia delegarei potàri ad uno o più membri
allaprimariunionedel Collegto'
4.-Ilsingolorevisorepuoinoltrecompiereverifiche,ispezioni
prima riunione'
e controlliriferendoneal Collegroneila
a magg|oranza
5. - Le deliberazionidel collegto sono assunte
deipresentr.AparitàdivotiprevalequellodelPresidente'None
conflittodi interessi'I1
ammessal'astensione,salvoil verificarsidi
puo far iscnverea verbalei motivi del propno
revisoredissenzrente
dissenso.
6..IlCollegoredigeverbaiedelleriuruont,lspezlonl,
verifiche,determinazionie decisioniadottate'
esseresottoscritti
7 . - Iverbali delle sedutedel collegro devono
e
progressivamente
dai revisonpresentie dal segretano,nttmerati
al
esseretrasmessa
conservatia curadel Segretano.Copiadel deve
giudizio
insindacabile
Sindacoed al president.O.t Consigiioed ad
delCollegioancheaicomponentidell'organoesecutivoedei
Consiglio.
di revisione,
8. - Le comunicazioniobbligatone ail'organo
77195,nei casi di
dispostedal comma 2, arf' 105, del D. Lgs'
facendo segllre
\rgenza possono essere effeffuate via fax,
I'origrnale.
usando la
9. - I revrsori devono svolgere le loro funzioni
C'C' ; in difetto,
diligenzadel buon padre di famiglia ex art. I'710
qualora I'Ente subisca
sono resPonsabili del loro operato
pregiudizto.
^
, ,i 1
attestaztorue
f O.- i revisori rispondonodeila vsrità delle loro
e sui doc,menti di
sono tenuti all'osse*untu del segretosui fatti
ragionidel loro ufficio'
cui hannoconoscenzaper

ART. 116- FUI\ZIONI DEL PRESIDENTE
1.-IlPresrdenteconvocailCoilegio,anchernviabreve,a
lavorodi ciascuna
curadel segretario.Formulail programÍra di
ii Collegto'
sedutae presiede
la
2. - Nel caso di nérzia ingiustificatadel Presidente,
dagli altri
convocazionedel Colleglo puo essere richiesta
puo nctuedere
Il sindaco.in casodi estrema)figelrza.
componenti.
delCollegio'
la convocazione
*l Presidente
3.-IlPresidentepuo.assistereallesedutedelconsiglio,
dell'organoesecutivoo di altri organicollegfaliin rappresentanza
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puo delegaretale
dell'interoCollegio.Nel caso di irnpedimento
funzionead uso dei membri
4. - Il Presidentetìrma gli atti fiscali del Comune, le
certrficazionied attestazioni.quando richiesto da disposizionidi
legge.

ART. 111. FUNZIONI DEL COLLEGIO
1. - L'organodi revisione.nell'ambitodei pnncipi dellalegge
142190e dello Statuto,collaboracon il Consiglio Comunalein
materie che siano oggeftivamenteattinenti all'esercizio delle
funzionidi controlloed indrtzzo del Consigliostesso.
2. - La collaborazioneviene tbrmulata con pareri, rilievi,
osservazionie proposte,sugli aspetti economici,patnmorualie
finanziaridell'area di competenzaconsiliare,tese a conseguire
attraverso la responsabllízzazionedei risultati una migliore
produttivitàed economicitàdella gestione,nonche ad ottenere
dirninuzionedi costi e miglioramento dei tempi e di modi
dell'azioneamministrativa.
3. - Il Collegio dei revisori vigrla sulla regolaritàcontabile,
frranziario ed economica della gestione diretta ed rrdirefta
dell'Ente relativamente all'acquisizione delle
entrate,
all'effettuazione delle
spese, all'attività
contraffuaie,
all'amministrazione dei beni agli adempimenti fiscali alla
completezzadella documentazione
ed alla tenutadella contabrlità.
L'organodi revisionevrgila inoltre sul ftinzionamento
del sistema
del controllo intemo, sull'organizzazione,e sui tempi dei
procedimenti.Il collegio dei revisori puo efr-etfuare
l'attività di
controilo e verifica mediante la tecnica dei campione e
programmarei controlli nel periodo del mandato. La scelta
dell'estensione
del campionedowà esserefatta sulla base della
valutazionedei rischi di errori che possano essere generati
dail'accertata
assenzadi validetecnichedi controllorrterno.
4. | Collegioprowede, con cadenzatnmestrale,alla verifica
ordinana di cassa, alla verifica della gestionedel servizio di
tesoreriae di quello degli altri agenti contabili. Partecipainoltre
alle verifichestraordinariedi cassadi cui all'art. 65 del D. Lgs
77t95.
5. - L'organo di revisioneformula pareri sulla propostadi
bilancio di previsione e documenti allegati, sulle varrazjonidi
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bilancio.nonchésggli atti e documentiprevistidallo Statutoe dal
nei terminiprevistidall'art' successivo'
presenteregolamento,
6 - Il Collegio dei revisori redige appositarelazione sulla
consiliaredel rendicontodella gestionee
propostadi deliberazione
suilo schemadi rendicontoentroii tenninedi 20 giorm, decorrente
dalla trasmissionedeila stessaproposta approvatadail'organo
esecutivo.
7 . - La relazionee atto obbligatoriodel procedrmentoche si
conclude con ii prowedirnenio consiliare approvativo del
rendiconto. Nella reiazione i revisori attestano' in funzione
certificatoria.la conformitàdei dati del rendicontocon quelli delle
scritntre contabili dell'Ente, del tesoriere e degli altri agenti
contabili.
g. - Nella relazione il collegro deve espdmerecomplessivi
paren sulle gestioniaffidate alle circoscrizioni.a terzi, sui rapporti
ion le aziendespeciali,societàcontrollatee partecipate,nonche
vaiutazione complessiva degli aspetti frnatzíart, economici e
rilievi e
patnmoniali della gestione, formulando considerazions,,
proposte tendenti a conseguiremigliore efficienza, efficacia ed
economicità.
g. -- L,organo di revisione ha I'obbligo, di riferire,
al consigliole gravi inegolaritàriscontratenella
immediatamente
denuncia- quaioraqueste
gestionedell'Ente,noncheil contestuale
siano suscettivedi configurarel'ipotesi di responsabilitàdegli
operaton- agli organititolari dellerelative aziontgiurisdizionaii.
10. - Prima della formalizzazionedefinitiva del riiievo ii
Collegiodeve acquisirechiarimentidal o dai responsabilia cui la
graveirregolantàappareaddebitabile.
11. - n referto deve essere trasmessoal Sindaco ed al
Presidentedel Consigiio.Il Consigliodeveessereconvocatoentro
20 grorni dal ncevimento della cotnunicazioneper la valutazione
conseguenti.
delladenunciae per I'adozionedei pror,vedimenti

ART. 1I8. TERMINI E MODALITA PER
DEI PARBRI
L'ESPRESSIONE
1. - L'organo di revisione deve esprimereil parere sulla
propostadi bilancio annuale,plunennalee relazioneprevisionalee
predisposta
dall'organoesecutivoentro l5 giorni dal
irrogrammata
ricevimento.Nel caso di abcoglimentodi emendamenticonsilian
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ulterioreparele
allo schemadi bilancio,il Collegrodeveformulare
.nOo 5 giormdal ricevimentodellapropostadi deliberazione'
2 -- Gli altri pareri, di cui ai commi da l ) a 4) del precedente
della
art., devono essereformulati entro 7 giorni dal ncevimento
della richiesta. Le proposte di
froposta di deliberazioneo
paren
à.lib.rarione devono esseremunitedelle attestazionie dei
prevrstidallalegge142190.
3. - Lanchiestadi acquisizionedel parerepuo essereeffethrata
del Consiglio.dal SegretarioComuraie
dai Sindaco,dal Presidente
dei
e dai dirigentio funzionariinteressatie trasmessadal Segretarrio
Collegroai Reuisori,anchevia t-ax,facendosegUireI'origrnaìe'
,1.- Ogti gruppo consiliare, con richiesta sottoscritta dal
puo
.upog*ppo al Presidentedel consiglio (o al Sindaco),
nchi;de;; pareri al Collegio sulle materieindicateai punti 1) e 5)
dell'articoloPrecedente.
5. - Quaiorail Presidentedel consigiio (o il Srndaco),non
intendatrasmetterela richtestaal Collegio, dowà darneimmediata
motivazione,convocandoall'uopo la conferenzadei capigfuppi' Il
Collegio deve esprimersicon urgenzae comunquenon oltre 20
grornidallancluesta.
6.- L'organo esecutivopuò richiederepareri preventivr al
Collegb dei revisori in ordine agli aspettifinanzian, economicie
patrrmonialidelle materiedi competenza.La richiestae formuiata
àel Sindacoal Presidentedel Collegio. I1 Coilegro espnme le
proprievalutazionientro 10 giorni dal ricevimentodeilanchiesta.

ART.Ilg.PARTECIPAZIONEALLEASSEMBLEEE
RIUI\IONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
I - n Coilegio dei revison puo parteciparealla assemblee
richiesto alle riuruoni
dell'organo consiliaree, Se espfessamente,
dell'organoesecutivoe dellecommissioniconsiliari,
in dette assembleee
2. - Il Collegro o suo rappresentante,
riunioni, puo chiarire ed approfondire il contenuto delle
determinazi.ott, deci sioni e v alutazioruadottate'
3. - Eventuali pareri, proposte e suggerimenti,forniti dai
Presidentedel Collegro o suo rappresentante,nelle nunioru od
condivisi
di organicoilegiali,devonoesserepreviamente
assembiee
del Collegio.
*dallamaggtoranza
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ART. I2O. TR{TTAIVTENTO ECONOIVTICO
comunaie
t. - con ia deliberaziote di elezioneil consiglio
a ciascun
determinar compensi ed i rimborsi spese spettanti
componenteentroi limiti di legge'
2.-Alrevisoriaventilapropriaresidenzaaldifuoridel
spesedi viaggto
capoluogodel comune spettail rimborso delle
o riclúesta
effeftrvamentesostenuteper la presenzanecessaria
pressolasededelComuneperlosvoigimentodellepropne
ur ragione
funzio*. Agli stessi,inoltre.ove cio si rendanecessario
effettivamente
degli incanchi svolti, spettail nmborso delle spese
determinataper i
soJtenuteper il útto e fer I'alloggio, nellamisr-tra
di determinazione
lo*pon.nìi dell'org-ò .r..*tivo. Le modalità
di elezione'
dellespesedi viaggrosonostabilitecon la delibera
al Collego
3. - Se n.t .oÀo del mandatovengonoassegnate
Istituzioni, ii
ulteriori funzioni o gestiti servizi a mezzo di nr-rove
fino ai limiti
.on.lp.nro di cui al comma l, potrà essereaumentato
D. Lgs.n.77195.
*u,,i*i di cui a|2, e 3, commadell,art.107del
per qualsiasicausadalf incarico il
4. - Nel casodi cessazione
fino alla
compensoverà corrispostoin relazioneal rateo maturato
datadi effeftodellacessazione'

ART. TzT- CESSAZIOI\E DELL'INCARICO
(4.t. 101,corlma3/c,delD Lgs' 25 febbraioi995' n'77)
1 - n revisorecessadall'incaricose, per tln periododi tempo
nella
superiorea 60 giorni, per qualsiasiragione,vietre a trovarsi
rmpossibilitàdi svolgereii mandato.
2. - La cessazione dalf incarico sarà dichiarata con
le
deliberazione del Consiglio Comunale osservando tutte
articolo.
proceduredi cui al successivo

ART. T22.REVOCADALL'UFFICIO. DECADENZA
PROCEDURA
1995,n'77)
(Art. 10i, comlna2, delD.Lgs.25 febbraio
di revisioneprevrstadall'art.101,
1. - La revocadall'uff,rcio
con
comma2, delD. Lgs.25 febbraio1995,n.7J, saràdisposta
La stessaprocedurasarà
del ConsiglioCornunale.
dehberazíone

seguitaper la dichiarazionedi decadenzaper incompatibiiità ed
ineleggtbilità.
del serviziofinanziario,
i"-- lt Sindaco,sentitoil responsabile
con
a mezzoraccomandata
i fatti al revisoreinteressato
contesterà
i0 giorni per le controdeduzioru.
ricer,utadi ritorno,assegnando
3. - La deliberazionesarà notificata all'interessatoentro 5
glornidailasuaadozione.
4. - Il ConsiglioComunale,nella pnma sedutautile successiva,
daràcorsoalla sostifuzione.

TITOLO XV.I\ORME FINALI E TRANSITORIE
ART. 123. USO DEI BENI COiVTUÈ{ALI
1: - L'uso dei beni comwtali,sia immobiii che mobiii, sarà
disciplinatoda appositoregolamento.
2.- In assenzadel regolamentodi cui al corima 1, l'uso dei
beni comunalipotrà esseredisposto,di volta in volta, dalla Giunta
Comunale con apposita deliberazionecon la quale dowanno
esseredisciplinatele condizionie fissatoil compensodovutoanche
a titolodi rimborsospese.

ART. 124- PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO
a normadeil'art.22 della
regolamento,
1. - Copiadel presente
legge 7 agosto1990, n. 241, sarà tenuta a disposizionedel
momento.
pubblicoperchenepossaprendere
visionein qualsiasi

ART. 125- NORMA DI RINVIO
1. - Per tutto quantonon previstoe disciplinatonel presente
regolamentocontabile si fa espressonferimento e rinvio aile
disposizionicontenutenel D. Lgs. 77195modificatoed integrato
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conilD'Lgs.336196eneipror,vedrmentirelativrallemanowe
anni futun'
finanzianedell'anno correntee degli
VIGORE
ART. 126.ENTRATA IN
REGOLANTENTO

DE'L PRESEI'ITE

entrera ln vigore dopo
1. - il presente regolamento
i , e s p i e t a m e n t o d e l c o n t r o l l o d a p a r t e d e l c o mnpubblicazione
petenteorgano
sua
la
e
(CO'RE'CO')
regronale dr controllo
per 15 grorni consecutivi,munito degli
all,Albo pretono co**uì.
estremidelladeliberazionediapprwa'ioneedelprowedimentodi
' con la contemporanea
esarne da parte del CO'RE'CO
e in altri luogtu consueti' di
pr,rbblicazione,all'Albo pretono
la dettanpubblicazione'
lpporito manifestou*ttnói*te
***ìk******
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