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TITOLO I
IL SERVIZIO FINANZIARIO

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in riferimento all’articolo 152 del Testo Unico in materia di ordina
mento degli enti locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i, ed applica i principi  
contabili stabiliti nel predetto Testo Unico e nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, con modalità operative corrispon
denti alle caratteristiche dell’Ente, ferme restando le norme previste dal T.U.E.L. per assicurare l’unitarietà e  
uniformità del sistema Finanziario e contabile.

Art. 2
Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento sono disciplinate le attività di programmazione finanziaria, di previsione, di 
gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione nonché le procedure da seguire per la gestione 
delle entrate e delle spese dell’Ente.
2. Il regolamento di contabilità deve intendersi come strettamente connesso ed integrato con lo Statuto del
l’Ente, con il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, con il regolamento sull’ordinamen
to degli uffici e dei servizi, con il regolamento sui controlli e, in generale, con gli altri regolamenti dell’Ente.

Art. 3
Il Servizio Finanziario

1. Ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, il coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria, eco 
nomico-patrimoniale dell’Ente, nonché il Servizio economato sono affidati al Servizio Finanziario, cui è pre
posto un Responsabile al quale competono le funzioni previste dall’art. 107 del TUEL.
2. Il Servizio Finanziario garantisce l’esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell’attività fi 
nanziaria dell’Ente e più precisamente:

a) la programmazione e i bilanci;
b) la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;
c) la gestione del bilancio riferita alle entrate;
d) la gestione del bilancio riferita alle spese;
e) il controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio;
f) la gestione della liquidità;
g) le fonti di finanziamento degli investimenti;
h) i rapporti con il Servizio di tesoreria e con gli altri agenti contabili interni;
i) i rapporti con l’organo di revisione economico-finanziaria;
j) i rapporti con gli organi di governo ed i responsabili dei servizi;
k) i rapporti con gli organismi ed enti strumentali dell’Ente, per quanto concerne la verifica dell’anda

mento della gestione e degli equilibri economico-finanziari.

Art. 4
Responsabile del Servizio Finanziario

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario:
a) è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa,  
avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione Finanziario;
b) è preposto alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in  
generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione nonchè al rispetto dei vincoli  
di finanza pubblica;
c) concorre alla predisposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione;
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d) esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
e) appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni, ai sensi del 
l’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) è Responsabile della tenuta della contabilità dell’Ente nelle forme e nei termini voluti dalla legge e dal pre
sente regolamento;
g) segnala obbligatoriamente al legale rappresentante dell’Ente, al Presidente del Consiglio Comunale, al Se
gretario Generale, all’Organo di revisione ed alla Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo fatti o atti 
di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle funzioni che possano, a suo giudizio, comportare gravi ir 
regolarità di gestione o provocare danni all’Ente, nonché comunica per iscritto l’eventuale verificarsi di si 
tuazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, così come previsto all’art. 33;
h) adotta le variazioni di bilancio di cui all’art. 175 comma 5-quater del D.Lgs 267/2000;
i) supporta gli organi di governo ed i responsabili dei servizi con informazioni e valutazioni di natura finan
ziaria, economica e patrimoniale utili per l’esercizio delle loro funzioni.
2. Nell’esercizio di tali funzioni, il Responsabile del Servizio Finanziario agisce in autonomia nei limiti di  
quanto disposto dalla vigente normativa applicabile agli Enti Locali in materia di programmazione e gestione 
delle risorse pubbliche.
3. In caso di assenza o impedimento del Responsabile del Servizio Finanziario, le funzioni vicarie vengono 
assunte dal Responsabile del Servizio Economato, e in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo,  
sarà sostituito dal soggetto individuato dal “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e  
dei servizi”.

Articolo 5
Parere di regolarità contabile

1. Il parere di regolarità contabile rappresenta lo strumento attraverso il quale viene svolto il controllo pre
ventivo di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000.
2. È sottoposta al parere di regolarità contabile qualsiasi proposta di deliberazione che disponga l’assegnazio
ne di risorse ai responsabili dei servizi o che, comunque, comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente con le modalità definite nell’art.7 del vigente regolamento 
sul sistema dei controlli interni e ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/00. 
3. E’ sottoposta al parere di regolarità contabile qualsiasi proposta di deliberazione che comporti una minore 
entrata a carico del bilancio dell’Ente.
4. Il parere di regolarità contabile è espresso con riguardo a:

a) rispetto delle competenze proprie degli organi che adottano i provvedimenti;
b) verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente;

c) l’osservanza  delle  disposizioni  dell’ordinamento  Finanziario  e  contabile  di  cui  al  D.  Lgs.  n. 
267/2000, al D.Lgs. 118/11 e dei principi contabili generali ed applicati;

d) l’osservanza di disposizioni contenute nel presente regolamento;

e) la regolarità della documentazione sotto l’aspetto contabile;
f) la disponibilità di stanziamento sul capitolo su cui l’iniziativa dovrebbe essere successivamente im

pegnata, nel rispetto del principio generale di competenza finanziaria potenziata;
g) verifica degli altri effetti sulla gestione finanziaria, economico-patrimoniale, sulla gestione di cassa, 

sugli equilibri di bilancio e sugli altri vincoli di finanza pubblica, direttamente o indirettamente col 
legati all’atto;

h) l’osservanza delle norme fiscali.

5. Il parere di regolarità contabile, qualora dovuto, viene espresso in forma scritta o attraverso procedura in
formatica,  di norma entro 5gg dalla trasmissione della relativa proposta.
6. Le proposte di delibera in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere ovve
ro lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono restituite con motivata rela
zione al settore proponente.
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7. Non costituiscono oggetto di valutazione del Responsabile del Servizio Finanziario le verifiche inerenti il  
rispetto di norme e regolamenti riguardanti aspetti non contabili per i quali risponde il Responsabile di Setto 
re che ha apposto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 6
Visto di regolarità contabile

1. E’ sottoposta al visto di copertura finanziaria qualsiasi determinazione del Responsabile del Settore che 
determini riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
2. Il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario e riguarda:

a) l’esistenza della copertura finanziaria della spesa, come previsto nei commi successivi, sull’unità di 
bilancio e di P.E.G. individuato nell’atto di impegno;

b) lo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata che costituiscono il limite per l’impe
gno di spesa correlato;

c) la giusta imputazione al bilancio annuale o pluriennale, coerente con il piano dei conti;

d) la competenza del Responsabile del Servizio proponente;

e) l’osservanza delle norme fiscali. 
3. Non costituiscono oggetto di valutazione le verifiche inerenti il rispetto di norme e regolamenti riguardanti 
aspetti  non  prettamente  contabili  per  i  quali  risponde  il  Responsabile  di  settore  che  ha  sottoscritto  la 
determinazione d’impegno di spesa.
4. I provvedimenti in ordine ai quali, per qualsiasi ragione, non può essere rilasciato il visto di regolarità 
contabile ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono restituiti con 
motivata relazione al Servizio proponente.
5. Nel caso di spesa finanziata dall’avanzo di amministrazione il Responsabile del Servizio Finanziario, ai  
fini del rilascio del visto attestante la copertura finanziaria,  deve tener conto dello stato di realizzazione  
dell’avanzo medesimo.
6.  Qualora  si  verifichino  situazioni  gestionali  di  notevole  gravità  tali  da  pregiudicare  gli  equilibri  del  
bilancio, il Responsabile del Servizio Finanziario può sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura  
finanziaria con le modalità di cui all’articolo 58.
7. Il visto è sempre espresso in forma scritta o attraverso procedura informatica di norma entro 5gg dalla  
trasmissione della determina o entro 24 ore nei casi di motivata urgenza.

Art. 7 
 Competenze in materia finanziaria e contabile degli altri Settori dell’Ente 

1. I responsabili dei Settori, con riferimento alla materia finanziaria e contabile:
a) partecipano alla definizione degli obiettivi strategici, operativi ed esecutivi dell’Ente e delle relative previ 
sioni di entrata e di spesa;
b) elaborano proposte di variazione degli obiettivi e delle poste finanziarie nel corso dell’esercizio ai sensi  
degli artt. 175, c. 5-quater e 177 del D.Lgs. 267/2000;
c) emanano i provvedimenti di accertamento dell’entrata, ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 267/2000 e dei  
principi contabili, e trasmettono al Servizio Finanziario l’idonea documentazione di cui al comma 2 del me
desimo articolo, ai fini dell’annotazione nelle scritture contabili, con le modalità ed i tempi previsti dal pre
sente Regolamento;
d) curano, nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che le entrate afferenti 
i servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate integralmente in modo puntuale;
e) segnalano tempestivamente, e comunque in occasione delle verifiche di salvaguardia degli equilibri di bi 
lancio e della variazione di assestamento generale disposte ai sensi del presente regolamento, situazioni di 
mancato e/o minore accertamento di entrate che possano compromettere, anche potenzialmente, la salvaguar 
dia degli equilibri di bilancio;
f) gestiscono e monitorano sistematicamente le procedure di riscossione delle entrate di loro competenza,  
comprese quelle di riscossione coattiva per i crediti riconosciuti di dubbia esigibilità, adottando tutte le misu
re necessarie a garantirne l’incasso nei termini previsti;
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g) sottoscrivono gli atti di impegno di spesa, le determinazioni (art. 183, c. 9 del D.LGS. 267/2000) e li tra
smettono al Servizio Finanziario con le modalità ed i tempi definiti dal presente Regolamento;
h) danno corso agli atti di impegno ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000;
i) accertano preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti ad impegni di spesa assunti sia 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica (art.9, c.2 del DL 78/09 e 
art. 183, c. 8 del D.Lgs. 267/2000);
l) sottoscrivono gli atti di liquidazione tecnica ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000, e si assumono la re 
sponsabilità, valutabile ad ogni fine di legge, in merito alle dichiarazioni del carattere di liquidabilità delle  
spese, secondo quanto previsto dal Punto 6.1 del principio contabile applicato di contabilità finanziaria;
m) partecipano alla definizione dello stato di attuazione dei programmi (Punto 4.2, lett. a del Principio conta
bile sulla programmazione) e dei report di controllo sullo stato di attuazione del PEG;
n) collaborano con il Responsabile del Servizio Finanziario rendendo disponibili le informazioni necessarie  
all’espletamento delle funzioni di coordinamento e gestione dell'attività finanziaria e contabile dell’Ente e ri 
spondono direttamente e personalmente dell’attendibilità, chiarezza e rigorosità tecnica delle informazioni  
rese disponibili, anche ai fini della verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle  
previsioni di spesa di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 153, c. 4 del  
D.Lgs. 267/2000;
o) collaborano con il Responsabile del Servizio Finanziario nelle operazioni di riaccertamento ordinario dei  
residui attivi e passivi verificando i residui di competenza e attestandone la loro sussistenza, nonché nella  
stesura della relazione sulla gestione (art.231 D.Lgs. 267/00) e della relazione al rendiconto (Punto 8.2 del  
Principio contabile sulla programmazione).

Art. 8
Servizio Economato

1. La gestione di cassa delle spese d’ufficio di non rilevante ammontare è affidata al Servizio Economato, 
che è strutturato dal punto di vista organizzativo secondo quanto stabilito dal regolamento per il funziona
mento degli uffici e dei servizi.
2. Le funzioni e competenze del Servizio Economato sono definite, nel rispetto del D.Lgs. 267/00, dal Titolo 
XIII del presente Regolamento.

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO 

Art. 9
Gli strumenti della programmazione

1. Secondo quanto previsto dal principio applicato della programmazione, gli strumenti della programmazio
ne degli enti locali sono:
- le linee programmatiche di mandato;
- la relazione di inizio mandato;
- il Documento unico di programmazione (DUP) e relativi aggiornamenti;
- il Bilancio di Previsione Finanziario;
- il Piano Esecutivo di Gestione;
- il Piano degli Indicatori di Bilancio;
- l’assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salva
guardia degli equilibri di bilancio;
- le variazioni di bilancio;
- lo schema di rendiconto.

Art. 10
Linee programmatiche di mandato
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1. Le linee programmatiche di cui all’art. 46 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 costituiscono il piano strategico 
di mandato dell’Ente definito sulla base del programma elettorale del Sindaco e costituisce il primo adempi
mento programmatorio spettante al Sindaco.
2. Le linee programmatiche rappresentano il documento di riferimento per la predisposizione e l’aggiorna
mento degli altri strumenti di pianificazione e programmazione.
3. Le linee programmatiche sono presentate dal Sindaco al Consiglio entro i termini previsti nello Statuto.

Art. 11
Relazione di inizio mandato 

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario, ovvero il Segretario Comunale, provvede a redigere la Relazione 
di inizio mandato e la sottopone alla sottoscrizione del Sindaco entro novanta giorni dall’inizio del mandato.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4-bis del D.Lgs. n. 149/2011, la relazione deve contenere tutti gli  
elementi sufficienti per verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento, ol
tre che il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti dalla legislazione vigente.
3. I contenuti della Relazione di inizio mandato costituiscono elementi essenziali della Sezione Strategica del  
Documento Unico di Programmazione.
4. La relazione, sottoscritta dal Sindaco viene successivamente trasmessa all’organo di revisione economico-
finanziaria e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione Trasparenza.

Art. 12
Documento unico di programmazione

1. Il Documento Unico di Programmazione (DUP):
- ha carattere generale ed è lo strumento cardine della programmazione e guida strategica ed operativa del 
l’Ente, nonché presupposto fondante di tutti i successivi documenti destinati a guidare l’intera attività ammi
nistrativa;
- è composto dalla Sezione Strategica della durata pari a quella del mandato amministrativo, e dalla Sezione 
Operativa di durata pari a quella del bilancio di previsione Finanziario;
- costituisce presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione.
2. Il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio appli 
cato della programmazione di cui all’allegato 4.1 del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazio
ni.
3. L'organo esecutivo e i singoli settori dell'Ente elaborano e predispongono i programmi e i relativi obiettivi 
operativi: a tal fine concorrono alla formazione del DUP tutti i responsabili dei Settori, per le rispettive com
petenze, unitamente ai relativi assessorati.
4. La responsabilità del procedimento compete al Responsabile del Servizio Finanziario.
5. Il parere di regolarità tecnica sul DUP deve essere espresso dal Segretario Comunale.
6. Il parere di regolarità contabile sul DUP è espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario. Il parere del  
Responsabile del Servizio Finanziario in tale documento deve evidenziare gli effetti finanziari complessivi 
conseguenti alla realizzazione dei progetti/azioni e non necessariamente l’equilibrio di bilancio che invece 
dovrà essere conseguito nella fase di redazione del bilancio di previsione.
7. Il DUP viene deliberato dalla Giunta Comunale entro il 31 luglio o entro un termine diverso, se individua 
to da normativa statale, ai fini della successiva presentazione al Consiglio Comunale. La presentazione al  
Consiglio viene disposta mediante deposito del DUP presso l’Ufficio ragioneria. Del deposito è data comuni
cazione ai consiglieri comunali tramite mail o PEC.
8. Nel caso in cui al 31 Luglio risulti insediata una nuova amministrazione, il termine di presentazione del 
DUP è fissato nel maggior termine previsto dallo Statuto per l’approvazione delle linee programmatiche di 
mandato e contestualmente a queste. Tale termine, in ogni caso, non deve essere successivo a quello fissato  
per l’approvazione del bilancio.
9. I consiglieri comunali e la Giunta hanno facoltà di presentare, in forma scritta, emendamenti al DUP entro 
il 15 settembre.
10. Ai fini della loro eventuale approvazione, gli emendamenti devono essere corredati del parere tecnico in 
merito alla conformità con gli obiettivi strategici ed operativi ed alla conformità con il quadro normativo vi

9



gente espresso dal Responsabile del Servizio interessato. Su ogni emendamento deve essere acquisto il pare
re dell'organo di revisione.
11. Di norma entro il 30 settembre, e comunque in tempo utile per la presentazione della eventuale nota di 
aggiornamento, il Consiglio Comunale si riunisce per adottare la conseguente deliberazione. L’esito della vo
tazione del DUP da parte del Consiglio si sostanzia:

a) In  una  approvazione,  nel  caso  in  cui  il  documento  di  programmazione  rappresenti  gli  
indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

b) In una richiesta di  integrazione e modifica del  documento stesso,  costituendo un atto di 
indirizzo  politico  del  Consiglio  nei  confronti  della  Giunta,  ai  fini  della  successiva 
predisposizione della nota di aggiornamento.

12. Il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria viene rilasciato, ai sensi dell’art 239, comma 1, 
lett b.1) del TUEL, prima dell’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale.

Art. 13
Nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione)

1. La nota di aggiornamento al DUP deve essere redatta qualora i cambiamenti del contesto esterno si river
berano sulle condizioni finanziarie e operative dell’Ente e/o quando vi siano mutamenti degli obiettivi opera
tivi dell’Ente.
2. Conseguentemente la nota di aggiornamento al DUP può non essere presentata se sono verificate entrambe  
le seguenti condizioni:

 il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consi 
glio;

 non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato.

3. Lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo, pertanto è 
predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al d.lgs 118/2011.
4. La nota di aggiornamento al DUP deve essere approvata dalla Giunta unitamente all'approvazione dello 
schema del bilancio di previsione.
5. Anche la nota di aggiornamento al DUP può essere oggetto di emendamenti. A tal fine si applicano le mo 
dalità  previste per l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria viene rilasciato, ai sensi dell’art 239, comma 1,  
lett b.1) del TUEL, prima dell’approvazione della nota di aggiornamento da parte del Consiglio Comunale  
unitamente al parere sul bilancio di previsione.
7. Il Consiglio Comunale approva la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione, nell'ordine di  
priorità testé indicato con distinti e separati atti deliberativi.
8. La deliberazione che approva il bilancio di previsione eventualmente oggetto di emendamenti dà conte
stualmente atto che risulta analogamente modificata la nota di aggiornamento al DUP.

Art. 14
Inammissibilità e improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta

non coerenti con le previsioni del Documento Unico di Programmazione

1. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
2. Non sono ammissibili e procedibili, pertanto, gli atti che siano in contrasto con i contenuti del DUP o con  
le previsioni del Bilancio di Previsione Finanziario.
3. La verifica della coerenza degli atti con il DUP e con il Bilancio di Previsione Finanziario è eseguita:
- dal Segretario Comunale in caso di meri atti di indirizzo, che non necessitano di pareri di regolarità tecnica  
e contabile;
- dal Responsabile del Settore competente, qualora la delibera incida sull’attività amministrativa del medesi
mo Responsabile;
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- anche dal Responsabile del Servizio Finanziario, qualora l’atto richieda anche il parere contabile e relativa 
mente alla parte finanziaria.
4. L’inammissibilità di una proposta di deliberazione si verifica quando il suo contenuto è difforme o in con
trasto con gli indirizzi e le finalità dei programmi approvati. L’inammissibilità della delibera sottoposta all’e 
same dell’organo deliberante è dichiarata, su proposta del Segretario Comunale, sulla base dei pareri istrutto
ri, dal Sindaco per le deliberazioni della Giunta Comunale o dal Presidente del Consiglio Comunale per le 
deliberazioni del Consiglio Comunale.
5. L’improcedibilità di una proposta di deliberazione, rilevata mediante i pareri istruttori, si verifica in caso  
di insussistenza della copertura finanziaria o di incompatibilità tra le fonti di finanziamento e le finalità di 
spesa, ovvero tra le risorse disponibili (finanziarie, umane, strumentali) e quelle necessarie per l’attuazione 
del contenuto della deliberazione.
6. L’improcedibilità non consente che la delibera venga posta in discussione da parte dell’organo deliberante,  
fino a quando non vengano apportate le necessarie modifiche. 

Art. 15
Ricognizione stato attuazione programmi

1. Contestualmente al DUP, la Giunta Comunale sottopone al Consiglio la ricognizione sullo stato di attua
zione dei programmi, quale momento di verifica dei progetti e delle attività in essere propedeutico alla for 
mulazione degli obiettivi del nuovo ciclo di programmazione. 
2. La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi può essere inglobata all’interno del DUP ovvero 
costituire atto autonomo.

Art. 16
Bilancio di Previsione Finanziario

1. Il Bilancio di Previsione Finanziario, elaborato sulla base delle linee strategiche contenute nel DUP è deli 
berato in coerenza ai principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifi
cazioni; esso contiene le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le  
previsioni di competenza degli esercizi successivi.
2. Le previsioni sono elaborate in base al principio della competenza finanziaria e rappresentano le entrate e  
le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbliga
zione è sorta in esercizi precedenti. Esse sono determinate esclusivamente in relazione alle esigenze funzio
nali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il Bilancio di Previsione Finanzia
rio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. In particolare:

 la previsione delle entrate rappresenta quanto l’amministrazione ritiene di poter ragionevolmente  
accertare in ciascuno degli esercizi contemplati nel Bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili  
generali dell’attendibilità e della congruità;

 la previsione della spesa è predisposta nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e 
della coerenza, tenendo conto:
- per  quelle  in  corso  di  realizzazione,  degli  impegni  già  assunti  a  seguito  di  obbligazioni  

giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati;
- per  quelle  di  competenza,  che  gli  stanziamenti  dovranno  essere  quantificati  nella  misura  

necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente 
daranno luogo ad obbligazioni  esigibili  negli  esercizi  considerati  nel  Bilancio di  Previsione. 
L’esigibilità  di  ciascuna obbligazione è  individuata  nel  rispetto  del  principio applicato della 
contabilità finanziaria, di cui all’Allegato n. 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011.

Art. 17
Percorso di formazione del bilancio

1. Il percorso di formazione del bilancio è annualmente avviato e definito dalla Giunta che ne individua le  
fasi, il profilo temporale e gli indirizzi fondamentali.
2. Preliminarmente il Responsabile del Servizio Finanziario definisce:
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- le compatibilità finanziarie complessive e la capacità di finanziamento degli investimenti e delle politiche  
di sviluppo, in  collaborazione con i responsabili di Settore;
- gli eventuali limiti e i vincoli derivanti dalla normativa al tempo vigente o prevista per il periodo interessato 
dal bilancio in via di formazione.
3. La Giunta coerentemente con gli indirizzi politico programmatici del Consiglio approvati con il DUP defi
nisce:
- la manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe;
- i criteri e gli indirizzi ai quali i responsabili di Settore devono attenersi nel corso della predisposizione delle  
proposte di bilancio e del piano esecutivo di gestione.
4. Il percorso di formazione del bilancio, così come definito dalla Giunta, è gestito dal Responsabile del Ser 
vizio Finanziario ed è monitorato e coordinato dal Segretario Comunale.
5. Il Servizio Finanziario raccoglie, analizza e elabora le proposte dei Responsabili di Settore e le trasmette al 
Sindaco che con la Giunta individua le priorità nel contesto delle scelte di pianificazione del Consiglio e l'e 
ventuale riduzione delle spese eccedenti le disponibilità finanziarie o non compatibili con i vincoli di bilan
cio o imposti da altre norme.
6. La parte terminale del percorso di formazione del bilancio comprende:
- la definizione finale degli obiettivi e delle risorse per il loro conseguimento tramite la negoziazione con i  
responsabili di Settore;
- la stesura definitiva dello schema di bilancio e dei suoi allegati.

Art. 18
Modalità di approvazione del bilancio

1. La proposta definitiva di bilancio, approvata dalla Giunta entro il 15 novembre, viene trasmessa all’Orga 
no di Revisione per la resa del relativo parere, da rendersi di norma nei successivi 7 giorni.
2. Lo schema di bilancio approvato dalla Giunta con i relativi allegati, il Documento Unico di Programma
zione e la relazione dell’organo di revisione è presentato al Consiglio di norma 10 giorni prima della data  
prevista per l’approvazione del bilancio. Lo schema si considera presentato all'organo consiliare alla data  
della sua consegna ai Consiglieri Comunali unitamente alla documentazione che può essere resa accessibile 
o trasmessa per via telematica. Il Consiglio approva il bilancio in apposita sessione da tenersi entro il termine 
previsto dalla normativa.
3. Gli eventuali emendamenti presentati da parte dei membri dell’organo consiliare e dalla Giunta allo sche 
ma di bilancio, debitamente motivati, devono essere presentati entro 5 giorni successivi alla data di presenta
zione dello schema di bilancio.
4. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l’organo esecutivo presenta al
l’organo consiliare di norma entro 5 giorni prima di quello previsto per l’approvazione del bilancio, emenda 
menti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione.
5. Gli emendamenti non potranno determinare squilibri di Bilancio e dovranno, pertanto, indicare i necessari 
mezzi di copertura finanziaria.
6. Gli emendamenti da presentarsi in forma scritta sono dichiarati procedibili, al fine di essere posti in di 
scussione e in approvazione, dal Consiglio se presentati nei termini previsti dal presente regolamento e ac 
quisiti:
- il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato;
- il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.
- il parere dell’Organo di Revisione.
7. Gli emendamenti dichiarati procedibili devono riportare, quindi, i pareri di regolarità tecnica e contabile e 
il parere dell’Organo di revisione ad integrazione dei pareri già espressi sullo schema di bilancio approvato 
dalla Giunta. Tali pareri devono essere resi entro i 3 giorni successivi alla scadenza della presentazione degli  
stessi emendamenti.

Art. 19
Fondo di riserva e Fondo di riserva di cassa
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1. Nella parte corrente del Bilancio, e precisamente nella Missione “Fondi ed Accantonamenti” è iscritto un  
fondo di riserva di importo non inferiore allo 0,30 per cento e non superiore al 2 per cento del totale delle  
spese correnti inizialmente previste in Bilancio.
2.  Nel  caso in cui  l’Ente si  trovi  in una delle situazioni  previste dagli  articoli  195 e 222 del  D.Lgs.  n.  
267/2000, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle  
spese correnti inizialmente previste in Bilancio. 
3.  E’  inoltre  iscritto,  nella  missione  "Fondi  e  Accantonamenti",  all'interno  del  programma  "Fondo  di 
Riserva", un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali.
4. I prelevamenti di somme dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa sono effettuati fino al 31 di 
cembre, con deliberazione della Giunta, sulla base di una relazione del Responsabile del Servizio richiedente 
la variazione.
5. Le deliberazioni di variazione al fondo di riserva sono comunicate al Consiglio entro sessanta giorni dal
l’adozione. Per le deliberazioni di Giunta adottate nell’ultimo bimestre dell’anno, la comunicazione è effet
tuata entro la prima seduta dell’anno successivo.
6. Sui prelevamenti dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa non è richiesto il parere all’organo di 
revisione.

Art. 20
Altri fondi ed accantonamenti

1. Nel bilancio di previsione, nella missione "Fondi e Accantonamenti" sono iscritti tutti gli ulteriori fondi ri
tenuti necessari a garantire nel tempo gli equilibri complessivi di bilancio.
2. In particolare è iscritto il “fondo per passività potenziali” o “fondo rischi spese legali”, a tutela di eventuali  
soccombenze dell’Ente in caso di contenzioso. La stima dell’accantonamento è compiuta, sulla base dell’i
struttoria relativa alle pratiche legali aperte, dai competenti uffici comunali che hanno in gestione il conten
zioso; la stima va comunicata al Servizio Finanziario con le previsioni di bilancio e in sede di riaccertamento 
dei residui per la predisposizione del Rendiconto di gestione.
3. Il fondo passività potenziali è utilizzato con deliberazione della Giunta e possono essere deliberati sino al  
31 dicembre di ciascun anno. La delibera di Giunta di utilizzo del fondo passività potenziale è comunicata al  
Consiglio Comunale nella prima seduta convocata successivamente alla loro adozione.

Art. 21
Pubblicità del bilancio

1. Al fine di assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significati 
vi e caratteristici del bilancio di previsione Finanziario e dei suoi allegati, esso viene pubblicato all’albo pre
torio on-line e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito Istituzionale Sezione “Bilanci”, nelle  
forme previste dalla normativa vigente.
2. Ulteriori forme di pubblicità potranno essere stabilite di volta in volta dall’Amministrazione.

Art. 22
Variazioni di bilancio

1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza, sia nella parte prima 
relativa alle entrate che nella parte seconda, relativa alle spese.
2. Le variazioni sono deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, con esclusione di quelle di cui al 
l’art. 175 comma 3 TUEL, che possono essere adottate entro il 31/12 di ciascun anno.
3. Le variazioni di bilancio sono adottate dal Consiglio Comunale, con esclusione da quelle previste dall’art. 
175 comma 5 bis TUEL, relative ad atti non aventi natura discrezionale ma meramente applicative delle de
cisioni del Consiglio Comunale, che sono di competenza della Giunta Comunale, e di quelle di cui all’art 175 
comma 5 quater TUEL, che sono di competenza del Responsabile del Settore Finanziario.
4. Le variazioni di cui al comma precedente vengono effettuate sia in termini di competenza che di cassa.  
Nel caso di variazioni di sola cassa le variazioni rimangono di competenza esclusiva della Giunta Comunale.
5. Per motivi di urgenza, la Giunta Comunale può disporre variazioni, salvo ratifica da parte del Consiglio  
Comunale nei sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso, a pena di deca
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denza. In caso di mancata o parziale ratifica, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare, nei successivi 30 
giorni e comunque sempre entro il 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti  
eventualmente sorti sulla base della delibera non ratificata.
6. Le variazioni di competenza della Giunta Comunale di cui all’art. 175 comma 5 bis del TUEL vanno co
municate al Consiglio Comunale di norma trimestralmente e comunque entro il 31/01 dell’anno successivo.
7. Le variazioni di competenza che comportano anche variazioni di cassa vengono assunte entrambe dall’or
gano competente di cui all’art. 175.

Art. 23
Assestamento del Bilancio

1. L’assestamento del Bilancio annuale di previsione consiste nella verifica generale di tutte le voci di entrata  
e di  uscita,  compreso il  fondo di  riserva,  al  fine di  assicurare il  mantenimento effettivo del  pareggio di  
Bilancio attraverso la variazione di assestamento generale.
2. L’assestamento di Bilancio è deliberato dal Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno.
3. E’ facoltà della Giunta sottoporre al Consiglio un’ulteriore verifica generale delle entrate e delle spese,  
con particolare riguardo agli stanziamenti delle annualità successive, entro il 30 novembre, ove ne ravvisi la 
necessità sulla base delle informazioni a sua disposizione.

Art. 24
Il Piano Esecutivo di Gestione 

1. Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), inteso quale strumento di programmazione esecutiva e di controllo  
dell’attività gestionale, costituisce l’atto fondamentale mediante il quale si realizza il raccordo tra le funzioni  
di indirizzo politico-amministrativo espresse dagli organi di governo e le funzioni di gestione finalizzate a  
porre in essere gli obiettivi programmati, spettanti alla struttura organizzativa dell’Ente.
2.  Le risorse  finanziarie assegnate  per ogni  programma  definito nella Sezione Operativa del  DUP sono 
destinate  col  PEG,  insieme  a  quelle  umane  e  strumentali,  ai  singoli  responsabili  di  Settore  per  la 
realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma.
3. Il PEG assolve alle seguenti funzioni:

 programmazione e controllo della gestione, con valenza di razionale coordinamento e motivazione, 
sul modello di un budget tale da contenere anche dati di natura extra-contabile;

 autorizzazione e limite all’autonomia dei responsabili di settore con specifico riguardo ai poteri di  
impegno, costituendo le previsioni finanziarie contenute nel PEG limite agli impegni di spesa assunti  
dai responsabili di settore.

4. Il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, ed il Piano della  
performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, sono unificati organicamente nel PEG.

Art. 25
Struttura e caratteristiche del Piano Esecutivo di Gestione 

1. Il PEG è redatto secondo la natura e le caratteristiche evidenziate nel Principio contabile applicato alla  
programmazione di Bilancio.
2. Per ciascun Centro di Responsabilità, il Piano Esecutivo di Gestione individua:

- il Responsabile;
- gli obiettivi di gestione raccordati con le Missioni ed i programmi del Bilancio e del Documento 

Unico di Programmazione;
- gli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- i capitoli di entrata e di spesa, adottando il medesimo sistema di classificazione delle entrate e delle  

spese del Bilancio.

Art. 26
Adozione del Piano esecutivo di gestione
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1. Il Segretario Comunale, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei settori, propone all’organo 
esecutivo il Piano Esecutivo di Gestione, per sua definizione ed approvazione.
2. Entro il termine di venti giorni successivi alla deliberazione del Bilancio di previsione annuale la Giunta  
adotta il Piano esecutivo di Gestione che costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo e direttiva nei 
confronti dei responsabili dei settori. 
3. Nel caso di approvazione del Bilancio di  previsione in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 
finanziario  di  riferimento  a  seguito  di  proroga,  con  norme  statali,  del  termine  del  31/12  per  la  sua  
approvazione, al fine di legittimare gli atti di gestione da porre in essere fin dal momento iniziale del nuovo 
esercizio  finanziario,  la  Giunta,  con  apposita  deliberazione  da  adottarsi  entro  il  10  gennaio,  assegna  ai 
responsabili  di  settore  i  capitoli  di  entrata  e  di  spesa previsti  sul  Bilancio per  la  seconda annualità,  da 
utilizzare nei limiti e secondo le modalità stabilite dall’art. 163, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 27
Piano degli indicatori 

1. Il Piano degli indicatori è lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di Bilancio ed 
integra i documenti di programmazione. 

Art. 28
Variazioni del piano esecutivo di gestione

1. Ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis del Tuel, qualora, nel corso dell'esercizio, per ragioni imprevedibili e  
successive all'adozione del PEG, il Responsabile di Settore ritenga necessaria una modifica degli obiettivi,  
può proporre modifica motivata al Segretario Comunale il quale, previa verifica della compatibilità con gli  
indirizzi della pianificazione strategica, della programmazione e del bilancio di previsione, predispone la de 
libera di modifica da sottoporre all’esame della Giunta, la quale, in caso di mancata accettazione, deve moti 
vare il diniego.
2. Le variazioni del Piano Esecutivo di Gestione, di cui al comma 1, possono essere adottate entro il 15 di 
cembre di ogni anno.
3. Le variazioni del Piano Esecutivo di Gestione disciplinate dall’articolo 175 comma 5 quater del D.Lgs.  
267/2000, ovvero le variazioni dello stesso macroaggregato, sono predisposte dal Responsabile del Settore 
Finanziario con propria determinazione su proposta dei Responsabili di Settore.

TITOLO III – LA GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 29
Le entrate del Comune

1. Le risorse del Comune sono costituite dalle entrate previste dall’articolo 149 del D.Lgs. 20 agosto 2000 
n.267 e da tutte le altre entrate che il Comune ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi statali e regionali, di 
regolamenti, di contratti e per ogni altro titolo.
2. Le fasi delle entrate sono le seguenti:
a) accertamento;
b) riscossione;
c) versamento.

Art. 30
Rendiconto dell’utilizzo delle entrate provenienti da enti pubblici

1. Il rendiconto è costituito da una dimostrazione contabile e tecnica dell’utilizzo delle entrate provenienti da  
enti pubblici, effettuata dal Responsabile del settore  di competenza, che si fa carico di richiedere al Servizio 
Finanziario la documentazione contabile relativa, ed è Responsabile dell’osservanza dei termini previsti dal  
provvedimento di assegnazione.
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Art. 31
Accertamento

1. All’accertamento si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente ed in particolare quanto di 
sciplinato nell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011. L’entrata è accertata quando, sulla base di idonea documen
tazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il de 
bitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza.
2. L’accertamento dell’entrata deve rispettare il principio della competenza finanziaria potenziata, in base al  
quale il diritto di credito è registrato nelle scritture contabili quando nasce l’obbligazione certa liquida ed esi
gibile ed è imputato nell’esercizio in cui viene a scadenza. Non può darsi luogo all’accertamento qualora  
manchi anche uno solo degli elementi essenziali di cui al comma 1. Non possono essere riferite ad un deter
minato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nel medesimo esercizio 
finanziario. E’ vietato l’accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture conta
bili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi, ma ciascun Responsabile di Servizio deve atti 
varsi affinché le previsioni di entrata si traducano con tempestività in disponibilità finanziarie certe, liquide 
ed esigibili.
3. Se non diversamente disposto, il Responsabile del procedimento competente per l’accertamento dell’entra
ta coincide con il Responsabile cui la relativa entrata è stata assegnata con il Piano esecutivo di gestione.
4.  Con  propria  determinazione,  il  Responsabile  del  settore  che  ha  in  carico  l'entrata  accerta  il  credito, 
unitamente ad idonea documentazione prevista dall'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000, disposto a seguito:

 dell'adozione del relativo atto deliberativo, autorizzativo, concessorio, accertativo emesso dall'Ente 
che legittima il credito;

 dell'avvenuta formazione del ruolo o delle liste di carico emesse;
 dell'avvenuta conoscenza della comunicazione, atto amministrativo o norma di legge;
 della stipula di contratti, anche di mutuo;
 di ogni altra documentazione idonea a costituire l'Ente quale creditore.

5. La determina di accertamento è emessa di norma entro quindici giorni dalla data in cui l'obbligazione è 
perfezionata.  Per  le  entrate  di  natura  periodica  o  continuativa  l'accertamento  è  emesso,  di  norma,  con 
cadenza trimestrale ed in ogni caso entro il 30 giugno ed il 31 ottobre. Esso è escluso unicamente per le 
entrate accertate per cassa.
6.  La  determina  di  accertamento  deve  contenere  tutti  gli  elementi  necessari  per  la  registrazione,  in 
particolare:

 il capitolo di Bilancio su cui imputare l'entrata;
 il V° livello del codice del Piano dei conti Finanziario;
 la natura ricorrente o non ricorrente dell'entrata;
 la natura vincolata dell'entrata;
 il grado di esigibilità, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti.

7. Nel caso in cui l'acquisizione di entrata straordinaria comporti oneri o condizioni, il relativo accertamento 
deve dare atto della copertura finanziaria a carico del Bilancio dell'Ente.
8. Il Responsabile del Servizio Finanziario, acquisiti gli atti di accertamento:

 effettua il riscontro di tipo contabile e fiscale;
 provvede all'annotazione nelle scritture contabili del relativo accertamento;

Art. 32
Riscossione

1. La riscossione delle entrate consiste nel materiale introito delle somme dovute all’Ente. Essa può avvenire:
- mediante versamento diretto presso la tesoreria comunale;
- mediante versamento su conto corrente postale intestato all’Ente presso la tesoreria;
- a mezzo di incaricati della riscossione;
- mediante versamenti con moneta elettronica (bancomat, carta di credito, ecc.);
- a mezzo di casse interne, ivi compreso la cassa economale;
- a mezzo di apparecchiature automatiche.
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2.  Le  entrate  sono riscosse  dal  tesoriere  mediante  ordinativi  di  incasso  emessi  dal  Servizio  Finanziario 
dell’Ente, contenente tutti gli elementi previsti dall'art. 180, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000. La redazione 
dell'ordinativo di incasso è effettuata su supporto su supporto informatico.
3. Il Servizio Finanziario provvede alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione degli ordinativi di  
incasso al tesoriere.
4. Gli ordinativi d'incasso sono firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o da chi è stato incaricato  
con atto di delega, e sono trasmessi al Tesoriere che provvede alle operazioni contabili di competenza.
5. Il tesoriere è tenuto ad accettare, anche senza autorizzazione del Comune, le somme che i terzi intendono  
versare  a  qualsiasi  titolo,  rilasciandone  ricevuta  contenente  l’indicazione  della  causale  del  versamento  
nonché la clausola espressa “salvi i diritti dell’Amministrazione”.
6.  Le  riscossioni  effettuate  dal  Tesoriere,  anche  in  assenza  degli  ordinativi  d'incasso,  sono  comunicate 
all'Ente tramite collegamento con accesso telematico diretto al conto di Tesoreria.
7. L'Ente provvede in seguito alla relativa regolarizzazione mediante emissione della reversale a copertura 
entro 60 giorni dall'incasso e comunque entro i termini previsti per la resa del conto da parte del Tesoriere.

Art. 33 
Versamento 

1. Il versamento costituisce l'ultima fase del processo dell'entrata e consiste nel trasferimento delle somme  
riscosse nelle casse dell'Ente entro i termini previsti dalla convenzione con la Tesoreria.

Art. 34
Acquisizione di somme tramite casse interne

1. Per la riscossione di entrate di natura particolare, il  cui versamento diretto alla Tesoreria comunale o  
presso  la  cassa  economale  non  risulti  funzionale  per  il  cittadino  o  per  le  esigenze  del  Servizio,  con 
provvedimento  della  Giunta,  possono  essere  istituite  apposite  casse  interne  affidate  ad  incaricati  
preventivamente  nominati.  La  gestione  delle  casse  interne  può  essere  effettuata  tramite  procedure 
automatizzate.
2. Per ciascuna somma riscossa gli incaricati hanno l'obbligo di:

 rilasciare apposita quietanza mediante bollettari in duplice copia o ricevute a madre e figlia numerati 
progressivamente ovvero mediante l'apposizione di marche segnatasse;

 custodire il denaro;
 versare le somme riscosse in Tesoreria il quindicesimo e l'ultimo giorno del mese ovvero quando la 

giacenza di cassa superi l'importo di € 1.000,00. Nel caso in cui tali scadenze ricadano in giorno non 
lavorativo, il versamento dovrà essere effettuato il primo giorno lavorativo utile;

 annotare giornalmente le operazioni di incasso e di versamento in Tesoreria in apposito registro di  
cassa.

3. Per le riscossioni effettuate tramite la cassa economale si rinvia all’art.94.

Art. 35
Incaricati interni alla riscossione 

1. In relazione ai compiti ad essi affidati, gli incaricati interni alla riscossione assumono la qualifica di agenti 
contabili.
2. Essi rendono il conto giudiziale della gestione e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.
3. Agli incaricati interni della riscossione si applica, in quanto compatibile, la disciplina per i consegnatari  
dei beni.

Art. 36 
Conto degli agenti contabili interni 

1.  Gli  agenti  contabili  interni,  in  osservanza alle  disposizioni  di  cui  all'art.  93,  comma  2 del  D.Lgs.  n. 
267/2000, hanno l'obbligo di rendere il conto della propria gestione per dare dimostrazione e giustificazione 
del loro operato e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti.
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2. Sono soggetti alla resa del conto, secondo le modalità di cui all'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, gli agenti  
contabili di seguito indicati:
- l'economo comunale;
- gli agenti contabili interni incaricati alla riscossione;
- gli agenti contabili a materia per la gestione dei beni mobili e dei magazzini;
- il consegnatario delle azioni;
- tutti coloro i quali si ingeriscono nelle funzioni attribuite ai suddetti soggetti e che pertanto hanno maneggio 
di denaro pubblico.
3. Il conto della gestione è reso all'Ente entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, secondo i modelli 
ufficiali approvati.
 

Art. 37 
Parificazione dei conti della gestione 

1. A seguito dell'avvenuta presentazione dei conti, il Responsabile del Servizio Finanziario provvede alla 
loro  parificazione,  consistente  nella  verifica  della  regolarità  della  gestione  svolta  dall'agente  e  della 
concordanza delle risultanze dei conti con le risultanze contabili dell'Ente. La parificazione dei conti avviene 
anche mediante riscontro con le verifiche effettuate ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 e con le  
scritture di contabilità finanziaria e gli inventari dell'Ente.
2. Nel caso in cui vengano riscontrate carenze o irregolarità nella gestione, il  Responsabile del Servizio  
Finanziario invia formale contestazione di addebito, assegnando il termine di 15 giorni per la formulazione  
di controdeduzioni o l'integrazione della documentazione da parte del Tesoriere e degli agenti contabili.
3. Il Responsabile del Servizio Finanziario in sede di rendiconto:

 dà atto delle operazioni di verifica svolte;
 attesta, mediante apposizione del visto, la concordanza, ovvero la mancata concordanza del conto  

della gestione del Tesoriere e degli agenti contabili con le scritture contabili dell'Ente;
 in caso di mancata concordanza del conto della gestione con le scritture contabili dell'Ente, espone 

analiticamente e motiva le cause che l'hanno determinata;
 propone al Consiglio l’approvazione dei conti della gestione unitamente al rendiconto, ovvero, in 

caso di mancata concordanza, la non approvazione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
4.  La  parificazione  si  conclude  con  la  sottoscrizione  dei  conti  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario.

Art. 38
Vigilanza sulla gestione delle entrate

1. Agli effetti della vigilanza sulla gestione delle entrate, i responsabili del procedimento di entrata curano, 
nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che le entrate afferenti i servizi di  
rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate integralmente in modo puntuale.
2. Essi sono tenuti a segnalare tempestivamente e comunque entro il 30 giugno ed il 31 ottobre di ciascun  
esercizio, situazioni di mancato e/o minore accertamento di entrate che determinino squilibrio di gestione.

Art. 39
Operazioni di fine esercizio

1. Gli ordinativi d'incasso non estinti entro il 31 dicembre dell'esercizio di competenza e giacenti presso la te
soreria che non debbono essere più riscossi sono restituiti al Servizio Finanziario entro il 15 gennaio dell'an
no successivo.
2. I titoli di cui al comma 1 estinti solo parzialmente vengono trattenuti dal tesoriere e contrassegnati con la 
dizione: "Estinzione parziale per l'importo di Euro...". Tale eventualità deve essere segnalata al Servizio Fi 
nanziario nei termini di cui al precedente comma.
3. I titoli completamente inestinti sono annullati; quelli parzialmente inestinti vengono ridotti nell'importo e 
modificati negli altri elementi interessati all'operazione, ovvero annullati e riemessi.
4. Le somme non riscosse relative ai titoli inestinti a seguito delle operazioni di cui al comma 3 restano a re
siduo attivo.
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Art. 40
Le fasi di gestione della spesa

1. Le fasi di gestione della spesa sono le seguenti: 
 impegno; 
 liquidazione;
 ordinazione;
 pagamento.

Art. 41
Impegno

1. L'impegno costituisce l'atto finale della prima fase del procedimento di spesa attraverso il quale, a seguito 
di obbligazione giuridicamente perfezionata certa, liquida ed esigibile, sono determinati ed individuati i se
guenti elementi costitutivi:

 la somma da pagare;
 il soggetto creditore;
 la ragione del debito;
 la scadenza del debito;
 il vincolo costituito sullo stanziamento di Bilancio;
 gli esercizi di imputazione della spesa in ragione della scadenza delle obbligazioni;
 il programma dei relativi pagamenti.

2.  L’impegno è assunto mediante determinazione sottoscritta dal Responsabile del Settore o da funzionari 
loro delegati a cui sono state assegnate le risorse finanziarie nel Piano Esecutivo di Gestione.
3. Il Responsabile del Settore che emette la determinazione di impegno deve farsi carico della verifica di le 
gittimità e della corretta applicazione delle norme dell’ordinamento finanziario e contabile. L’atto deve indi
care:

 il V° livello del codice del Piano dei conti Finanziario ;
 la natura ricorrente o non ricorrente della spesa;
 la presenza di eventuali vincoli di destinazione;
 le fonti di finanziamento e la eventuale costituzione del fondo pluriennale vincolato;
 la competenza economica.

4. La determinazione deve altresì indicare gli eventuali ed ulteriori riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, quantificando, laddove possibile, gli oneri, sulla base di 
apposita istruttoria curata dal Responsabile del procedimento.
5. Le determinazioni di impegno di spesa sono trasmesse al Servizio Finanziario entro 5 giorni dalla sotto 
scrizione e diventano esecutive dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura fi 
nanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi nei successivi 5 giorni.
6. Qualora non sia possibile rendere l’attestazione della copertura finanziaria, entro lo stesso termine la deter
mina viene restituita al Servizio competente, con l’indicazione dei motivi ostativi.
7. I passaggi di cui al precedente comma possono avvenire tramite l’utilizzo delle strumentazioni informati 
che, in alternativa al supporto cartaceo.

Art. 42
Impegni automatici

1. Con la delibera di approvazione del Bilancio e con le variazioni successive viene costituito automatica 
mente l’impegno di spesa, senza necessità di uno specifico provvedimento, sui relativi stanziamenti esclusi
vamente per le spese di cui all’art. 183, comma 2 del TUEL:

 per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e relativi oneri riflessi;
 per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri  

accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finan 
ziamento è stato perfezionato;
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 per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo del
l'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel con
tratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari 
al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.

2. Ai fini contabili il Servizio Finanziario provvede a registrare gli impegni per spese di cui al comma 1 sulla 
base di un atto ricognitorio (comunicazione, elenco, determina) emesso dal Responsabile del Servizio com
petente.

Art. 43
Validità dell'impegno di spesa

1. L'impegno di spesa si considera validamente assunto in presenza di:
 un  rapporto  obbligatorio  giuridicamente  perfezionatosi  entro  il  termine  dell'esercizio  avente  i 

requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità che fa gravare sull'Ente un'obbligazione pecuniaria  
imputata agli esercizi in cui la stessa viene a scadere e che potrà produrre nell'esercizio il pagamento 
di somme oppure la formazione di un debito da estinguere;

 il visto attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
2. L'impegno così definito costituisce vincolo sugli stanziamenti di Bilancio e, se non pagato entro il termine 
dell'esercizio,  determina la formazione del  residuo passivo,  salvi  i  casi  di  impegni  esigibili  su annualità  
successive a quelle in corso.

Art. 44
Prenotazione dell'impegno

1.  La  prenotazione  dell'impegno  costituisce  una  fase  facoltativa  della  spesa,  funzionale  alla  successiva 
assunzione  dell'impegno  entro  il  termine  dell'esercizio,  comportante  un  vincolo  finanziario,  ma  non 
giuridico, sull'utilizzo delle risorse.
2.  Il  Responsabile  del  Settore,  con proprio provvedimento,  può effettuare  la  prenotazione d'impegno  in 
relazione a procedure per l'esecuzione di lavori o acquisizione di beni o servizi in via di espletamento.
3. Per i contratti o convenzioni pluriennali nei quali non è esattamente determinato l’importo, il Responsabile  
della spesa prenota con apposita determina ad inizio dell’anno un importo non superiore alla spesa registrata  
nell’ultimo esercizio per il  quale l’informazione è disponibile.  La liquidazione della spesa avviene sulla 
prenotazione in oggetto e fino a concorrenza della stessa. Ad esaurimento della prenotazione la stessa viene 
integrata  dell’importo  stimato  necessario  con  apposita  ulteriore  determina.  Al  termine  dell’esercizio  le 
somme  prenotate  e  non  utilizzate  per  liquidare  spese  maturate  a  tutto  il  31  dicembre  decadono  quali 
economie e come tali  concorrono alla formazione del risultato di amministrazione. Il  Responsabile della 
spesa deve evidenziare l’eventuale necessità che tali somme confluiscano tra i fondi accantonati del risultato  
di amministrazione, per far fronte alle passività in parola.

Art. 45
Impegni relativi a spese di investimento

1.  Gli  impegni  relativi  alla  realizzazione di  opere  pubbliche  sono prenotati,  a  valere  sull’intero quadro  
economico di spesa ed in base al crono-programma:

 in occasione dell’avvio delle procedure di affidamento dei lavori, ai sensi del codice dei contratti;
 in presenza di un’obbligazione giuridicamente perfezionata assunta sul quadro progettuale, diversa 

dalla progettazione.
Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo precedente, in quanto compatibili.
2. Ai fini della corretta imputazione a Bilancio delle obbligazioni giuridiche, le determinazioni di impegno o  
di prenotazione relative a spese di investimento devono essere corredate del relativo crono-programma, con  
indicazione dell’esigibilità delle entrate che ne costituiscono la fonte di  finanziamento e della eventuale  
costituzione del fondo pluriennale vincolato.
3. A seguito dell’aggiornamento del crono-programma è modificata l’imputazione della spesa e delle entrate 
correlate, ivi compreso il Fondo pluriennale vincolato.
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4. In mancanza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo, le prenotazioni decadono e 
quali economie, concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione, con contestuale riduzione  
del Fondo pluriennale vincolato.

Art. 46
Impegni pluriennali

1.  Gli  impegni  pluriennali  conseguenti  ad  obbligazioni  perfezionate  che  estendono i  loro  effetti  in  più  
esercizi possono essere assunti esclusivamente nelle ipotesi previste dall’articolo 183, comma 6 del D.Lgs. n. 
267/2000.
2. L’assunzione di spese che impegnano più esercizi è subordinata alla loro espressa previsione nel Bilancio  
e nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza.
3. La determinazione di impegno di spesa pluriennale deve contenere l’ammontare complessivo della somma 
dovuta, la quota di competenza dell’esercizio in corso, nonché le quote di pertinenza, nei singoli esercizi 
successivi contenuti nei limiti delle previsioni del Bilancio.
4. Per le spese che hanno durata superiore a quella del Bilancio, il Responsabile del Servizio Finanziario 
provvede ad effettuare apposita annotazione al fine di tenerne conto nella formazione dei successivi bilanci  
degli impegni relativi al periodo residuale.
5. Alla registrazione degli impegni della spesa di pertinenza degli esercizi successivi, provvede d’ufficio il  
Servizio Finanziario all’inizio di ciascun esercizio, dopo l’approvazione del Bilancio Preventivo Finanziario.

Art. 47
Lavori pubblici di somma urgenza

1. Al verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, tale per cui qualunque indugio possa comportare 
danni  all'integrità  fisica  di  persone o cose e  sia  quindi  richiesta  l'immediata  esecuzione di  lavori  senza 
possibilità di adozione di altre misure cautelari comunque idonee ad evitare una situazione di pericolo o  
danno,  il  Responsabile  competente,  previa  redazione  di  apposito  verbale,  può  ordinare  tali  lavori  con 
richiesta motivata, ivi comprese anche le forniture strettamente correlate all'esecuzione dei lavori stessi, in  
deroga alle norme del regolamento e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza.
2. Entro i successivi 10 giorni il Responsabile competente approva la perizia e impegna la spesa in essa 
prevista utilizzando allo scopo i fondi specificatamente allocati in Bilancio e convalidando le ordinazioni a 
terzi effettuate in via d'urgenza.
3. Nel caso in cui i fondi stanziati  in Bilancio per tali  fini si  dimostrassero insufficienti  entro 20 giorni  
dall’ordinazione  fatta  a  terzi  la  Giunta,  su  proposta  del  Responsabile  del  procedimento,  sottopone  al 
Consiglio il provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194, comma 1,  
lettera  e)  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  nei  limiti  delle  accertate  necessità  per  la  rimozione  dello  stato  di 
pregiudizio alla pubblica incolumità.
4. Entro i  successivi 30 giorni dalla proposta di deliberazione della Giunta, e comunque non oltre il 31  
dicembre,  il  Consiglio  adotta  il  provvedimento  di  riconoscimento  di  debito  dando  contestualmente 
comunicazione al terzo interessato.

Art. 48
Ordine al fornitore

1. Il Responsabile del Settore o suo delegato formalizza la richiesta di esecuzione di lavori o di forniture di 
beni e servizi attraverso l’emissione di buoni d’ordine datati e numerati progressivamente, relativamente alle 
spese  in  economia,  ovvero  attraverso  scritture  private  semplici  o  lettere  di  conferma  d’ordine  per  altri  
procedimenti.
2. Il buono d’ordine, ovvero la lettera di conferma d’ordine devono contenere:

  il Servizio/ufficio che ordina la spesa;
  il luogo presso cui la fornitura o l’esecuzione dei lavori deve essere eseguita;
  la quantità e qualità dei lavori, beni e/o servizi ordinati;
  le condizioni essenziali alle quali la stessa deve essere eseguita, inclusi i termini di pagamento;
  il riferimento all’intervento o capitolo di bilancio ed all’impegno;
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  il CIG (Codice Identificativo Gara) ed il CUP (ove necessario);
  la clausola di assunzione degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo  

della legge 13 agosto 2010, n. 136.
3. Il Responsabile del procedimento di spesa assicura la massima rispondenza dei documenti di spesa con i  
codici gestionali SIOPE e con il codice del piano dei conti. Non è ammesso l’utilizzo del criterio di prevalen 
za.
4. Non può farsi luogo all’ordinazione delle spese conseguenti agli atti con cui sono assunti i relativi impe
gni, se tali atti non sono divenuti esecutivi o non risultino immediatamente eseguibili ai sensi di legge.

Art. 49
Fatturazione elettronica Comune

1. La procedura sotto indicata si riferisce alle fatture elettroniche ed è applicabile, per quanto compatibile, 
anche ai documenti cartacei, nei casi in cui questi sono ancora previsti.
2. Il Protocollo Generale una volta ricevuta la fattura elettronica dal sistema di interscambio (SDI), la tra 
smette tempestivamente al Servizio Finanziario.
3. Il Servizio Finanziario provvede a:
a) effettuare i controlli formali di norma entro i 7 giorni successivi alla ricezione della fattura e se il controllo  
formale è positivo effettua la registrazione nel registro unico delle fatture di cui all’art. 42 del D.L. 66/2014 o  
in caso contrario la fattura è respinta senza annotarla nel registro unico delle fatture;
b) una volta effettuati i controlli formali e se il controllo è positivo assegna la fattura elettronica all'ufficio  
competente che ha ordinato la spesa.
4. L’ufficio competente, una volta ricevuta l’assegnazione della fattura elettronica dal Servizio Finanziario,  
effettua le verifiche di cui al successivo art. 50 comma 3 e associa il documento con il relativo impegno di  
spesa al fine di procedere alla successiva fase di liquidazione. Qualora l'esito delle verifiche non sia positivo  
e si ritenga di non procedere al pagamento, il Responsabile del Servizio provvede all'immediato inoltro delle 
contestazioni al creditore.

Art. 50
Liquidazione delle spese

1. Mediante la liquidazione si accerta il diritto acquisito dal creditore. Gli elementi indispensabili per la liqui 
dazione sono:
a) denominazione del creditore o dei creditori;
b) somma dovuta e modalità di pagamento;
c) documentazione contabile di riferimento per il pagamento;
d) estremi del provvedimento di impegno divenuto esecutivo;
e) capitolo di spesa al quale la stessa è da imputare;
f) eventuale scadenza;
g) eventuale economia di spesa rispetto alla somma impegnata.
2. La fase della liquidazione comprende la liquidazione tecnica e la liquidazione contabile.
3. La liquidazione tecnica consiste nella verifica, da parte del Responsabile del settore o suo incaricato che  
ha ordinato la spesa, che la fornitura, il lavoro o la prestazione siano stati eseguiti e che siano state rispettate  
le condizioni contrattuali ed i requisiti merceologici e tipologici che furono concordati e esplicitati negli ordi
ni o comunque in sede di impegno di spesa. La liquidazione tecnica si estende anche alla verifica della corri
spondenza di eventuali parcelle con le tariffe professionali vigenti o concordate. La liquidazione tecnica in
clude l'identificazione del competente impegno di spesa.
4. Le verifiche, di cui al precedente comma, risultano da apposito atto di liquidazione (anche in formato elet 
tronico) che accompagna le fatture o le note da pagare.
5. Il Responsabile della liquidazione tecnica è tenuto a trasmettere al Servizio Finanziario l'atto di liquidazio
ne, datato e sottoscritto (anche digitalmente), con tutti i relativi documenti giustificativi, quali nota o fattura,  
riferimento ai contratti, disciplinari d’incarico e ogni altro documento o informazione richiesto dal Servizio  
Finanziario (a titolo esemplificativo: Durc, attestazioni richieste ai fini della tracciabilità, etc.). La trasmissio
ne al Servizio Finanziario deve avvenire in tempo utile per gli adempimenti conseguenti e comunque, di nor
ma, almeno 7 giorni prima rispetto alla scadenza prevista contrattualmente per il pagamento.
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6. La liquidazione riferita a fatture di acquisto di beni mobili deve contenere l’indicazione della allocazione 
del bene specificando edificio e locale.
7. La liquidazione contabile viene disposta dal Responsabile del Servizio Finanziario o suo incaricato in tem
po utile per rispettare le scadenze dei pagamenti previa l'effettuazione dei seguenti controlli:

 che  la  spesa  sia  stata  preventivamente  autorizzata  attraverso  apposito  atto  di  impegno  di  spesa 
esecutivo;

 che la somma da liquidare rientri nei limiti dell’impegno e sia tuttora disponibile;
 che la fattura o altro documento sia regolare dal punto di vista amministrativo e fiscale;
 che l’obbligazione sia esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;
 che sussista la regolarità fiscale ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, qualora dovuta.
 che, nel caso di contributi di cui all’art. 28 DPR 600/73 risulti allegata l’attestazione a firma del 

beneficiario o del  suo legale rappresentante da cui risulti  chiaramente  se il  contributo è o meno  
soggetto a ritenuta fiscale.

Il Responsabile del Servizio Finanziario o suo incaricato appone quindi sull'atto stesso (anche in formato di
gitale) il proprio visto di controllo e riscontro.
8. Nel caso il Responsabile del Servizio Finanziario o suo incaricato riscontri delle irregolarità, rinvia con le  
opportune annotazioni l’atto di liquidazione al Responsabile del procedimento. Il Responsabile del procedi
mento dovrà sanare le irregolarità indicate.
9. La liquidazione è l'unico atto necessario quale autorizzazione all'emissione del mandato di pagamento.

Articolo 51 
Regolarità contributiva

1. Compete al Servizio che ha ordinato la spesa l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva 
di cui all’articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge n. 
266/2002 e di cui all’articolo 6 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, necessario ai fini della liquidazione delle 
fatture derivanti da contratti pubblici per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, ovvero l’acquisizione  
della dichiarazione sostitutiva di certificazione, nei casi previsti dalla legge.
2. Copia semplice del DURC deve essere allegato all’atto di liquidazione, in alternativa potrà essere indicato 
in essa il numero di documento, la data di emissione e quella di scadenza nonché le relative risultanze, ovve 
ro gli estremi della dichiarazione sostitutiva.
3. In caso di DURC irregolare in sede di liquidazione della fattura l’ufficio/Servizio che ha ordinato la spesa 
effettuerà presso gli enti competenti gli accertamenti necessari a quantificare l’esposizione debitoria del sog
getto creditore. In tal caso l’atto di liquidazione dovrà riportare distintamente le somme da liquidare agli isti 
tuti competenti (INPS/INAIL o Casse edili) in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del  
d.P.R. n. 207/2010.

Articolo 52
Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il pagamento di somme connesse all’esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
nonché di finanziamenti pubblici a favore di concessionari a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e for
niture deve avvenire nel rispetto delle norme previste dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.  
e i.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) le dichiarazioni di conto dedicato rilasciate dai fornitori (e le successive variazioni) sono acquisite dai re 
sponsabili della spesa e trasmesse al Servizio Finanziario, per l’aggiornamento dell’anagrafica del creditore  
nel relativo programma gestionale di contabilità;
b) l’ufficio/Servizio che ordina la spesa acquisisce e comunica al fornitore il  Codice Identificativo Gara 
(CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP), ove necessario. Gli stessi codici sono altresì comunicati al Ser 
vizio Finanziario in sede di determinazione di impegno ai fini dell’annotazione nelle scritture contabili e l’in
serimento nei mandati di pagamento;
c) l’ufficio/Servizio che ha ordinato la spesa verifica la corrispondenza delle coordinate bancarie/postali indi
cate sulla fattura con quelle indicate sulla dichiarazione di conto corrente dedicato e, in caso negativo, effet
tua le verifiche del caso presso il fornitore;
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d) i  relativi  pagamenti  potranno avvenire  esclusivamente  mediante  strumenti  tracciabili,  tranne i  casi  di 
esclusione previsti dalla norma.
3. L’atto di liquidazione trasmesso al Servizio Finanziario deve contenere tutte le informazioni necessarie a 
garantire la tracciabilità dei flussi finanziari (CIG, CUP, conto dedicato, strumenti di pagamento tracciabili).
Eventuali casi di esclusione dagli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 dovranno essere 
espressamente e motivatamente indicati nell’atto medesimo.

Art. 53
Ordinazione e pagamento

1. L’ordinazione è la fase intermedia tra la liquidazione della spesa e la materiale erogazione della somma di  
denaro da parte del tesoriere dell’Ente e consiste nella disposizione impartita al tesoriere, attraverso il man 
dato di pagamento, di provvedere al pagamento ad un soggetto specificato.
2. I mandati di pagamento sono emessi dal Servizio Finanziario secondo il seguente ordine di priorità:
a) per i mandati di pagamento connessi a fatture dei fornitori, con riguardo alla scadenza del pagamento della 
fattura medesima;
b) per i restanti mandati di pagamento, entro 20 giorni dal ricevimento dell’atto di liquidazione rispettando, 
di norma, l’ordine di arrivo degli stessi presso il Servizio Finanziario. In casi eccezionali e per motivate esi 
genze di celerità del procedimento debitamente richiamate nei relativi atti di liquidazione, possono essere ri
chiesti termini per l’emissione del mandato di pagamento più brevi rispetto a quelli ordinari.
3. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi distintamente a favore di  
diversi creditori.
4. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Responsabile del Servizio Finanziario con firma che può an 
che essere stampata o effettuata con modalità digitale, e sono trasmessi al tesoriere che provvede alle opera 
zioni contabili di competenza. Ogni mandato di pagamento contiene gli elementi previsti dall’articolo 185, 
comma 2, del TUEL.
5. Il  Servizio Finanziario provvede alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere dei 
mandati.
6. Dell’emissione dei mandati di pagamento va dato tempestivo avviso ai creditori anche attraverso l’uso del 
la posta elettronica, affinché possano procedere all’incasso presso il tesoriere.
7. Salvo scadenze di rito, di legge o di casi eccezionali debitamente motivati, l’emissione dei mandati di pa
gamento è sospesa di norma dal 15 dicembre dell’anno in corso al 15 gennaio dell’anno successivo.
8. Qualora il beneficiario del mandato abbia costituito un procuratore o nel caso di assenza, minore di età, in 
terdizione, inabilitazione, fallimento o morte di un creditore tutta la documentazione relativa dovrà essere ri 
messa al Settore competente cui spetta la predisposizione della liquidazione.
9. Il pagamento è la fase conclusiva del procedimento di spesa attraverso il quale il tesoriere dà esecuzione 
all’ordine contenuto nel mandato di pagamento effettuando i controlli di capienza dei rispettivi programmi  
stanziati nel bilancio con le modalità indicate nei mandati stessi e nel rispetto delle norme regolamentari e  
della convenzione di tesoreria.

Articolo 54
Pagamenti in conto sospesi

1. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di  
pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di 
pagamento.
2. Entro trenta giorni l'Ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione, imputandolo con
tabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è  
pervenuta all'Ente nell'esercizio successivo.

TITOLO IV – INVESTIMENTI E RICORSO ALL’INDEBITAMENTO

Art. 55
Investimenti
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1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:
a. entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
b. avanzo di parte corrente del bilancio, costituito da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spe

se correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
c. entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da 

concessioni edilizie e relative sanzioni;
d. entrate derivanti da contributi dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati fina

lizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internaziona
li;

e. avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187 del D.Lgs. 267/00;
f. altre forme di copertura delle spese di investimento, che non costituiscono indebitamento, con

sentite dalla legge e dai principi contabili generali ed applicati;
g. mutui passivi;
h. altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge e dai principi contabili gene

rali ed applicati.
2. Le entrate di cui al comma 1, lettere a), c), d) e g) sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese  
di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.

Art. 56
Ricorso all’indebitamento

1. L’ente ricorre all’indebitamento, nelle forme previste dalla legge e dai principi contabili generali ed appli
cati, solo qualora non siano presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bi 
lancio dell'ente.
2. L’indebitamento è ammesso esclusivamente per il finanziamento delle spese di investimento, e le relative 
entrate hanno destinazione vincolata.
3. Fermi restando i vincoli e le condizioni stabiliti dalla legge, la scelta della tipologia di indebitamento viene  
effettuata sulla base dei seguenti elementi:

a. andamento del mercato finanziario;
b. struttura dell’indebitamento del comune;
c. entità dell’investimento da finanziare e sua utilità nel tempo;
d. impatto sulla gestione corrente del bilancio negli esercizi futuri.

4. In ogni caso, per mantenere il controllo costante dell'indebitamento netto e per raggiungere al meglio gli  
obiettivi di finanza pubblica, l’ente privilegia il ricorso a forme flessibili di indebitamento quali le aperture di  
credito, per garantire l'inerenza e la corrispondenza tra i flussi di risorse acquisite con il ricorso all'indebita
mento e i fabbisogni di spesa d'investimento.
5. Il Servizio Finanziario garantisce un monitoraggio costante dell’indebitamento dell’ente, al fine di: 

- contenere e ridurre il più possibile gli oneri finanziari connessi alla gestione del debito;
- garantire il mantenimento dell’equilibrio finanziario nel tempo, anche con riferimento al livello di  
rigidità della spesa per rimborso di prestiti; 
- contenere e ridurre il più possibile l’esposizione dell’ente ai rischi finanziari connessi alla gestione  
del debito.

Art. 57
Garanzia sussidiaria

1. Nel caso di assunzione di mutui da parte dell’Unione dei Comuni “Valle del Savio” per la realizzazione di  
opere pubbliche per il Comune di Bagno di Romagna, il Consiglio Comunale, con proprio atto dispone di as
sumere l’impegno a subentrare in tutte le obbligazioni esistenti in capo al medesimo soggetto nei confronti  
dell’istituto mutante, in caso di inadempimento del garantito.

TITOLO V – RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194 TUEL)
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Art. 58
Debiti fuori bilancio

1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, il Responsabile del Settore competente  
per materia provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario la sussistenza  
della casistica, predisponendo la pratica per il riconoscimento del debito.
2. La comunicazione va corredata da dettagliata relazione, sottoscritta dal Responsabile del Settore compe
tente, in merito alle circostanze che hanno generato il debito fuori bilancio.
3. Qualora sia necessario provvedere anche alla copertura di una nuova spesa derivante dal debito fuori bi
lancio per incapienza di fondi, la richiesta di riconoscimento deve indicare, nel limite del possibile, anche i  
mezzi di copertura. In assenza d’indicazione delle coperture finanziarie, queste sono predisposte dal Respon
sabile del Servizio Finanziario, anche mediante l’attivazione, se necessario, delle procedure di salvaguardia  
degli equilibri finanziari di cui all’art. 193, comma 2, del TUEL.
4. La delibera di Consiglio Comunale che provvede a riconoscere il debito fuori bilancio riporta il parere tec
nico del Responsabile del Settore competente alla spesa ed il parere contabile del Responsabile del Servizio  
Finanziario.
5. Nei casi di debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) dell’art. 194 del TUEL, deve essere motivatamente e  
dettagliatamente attestata la coesistenza dei due requisiti di utilità e arricchimento che ne consentono il rico
noscimento e il finanziamento nel parere tecnico-amministrativo reso sulla proposta deliberativa.
6. Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio viene effettuata dal Consiglio Comunale nella seduta convocata 
per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
7. In tutti i casi, al decorrere dei tempi, è collegato il rischio di maggiori gravami o il maturare di interessi e  
rivalutazione monetaria, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve essere effettuato in via d’urgenza 
nella prima seduta del Consiglio utile successiva al momento dell’avvenuta conoscenza degli stessi e, co
munque non oltre il 30 novembre.
8. Il provvedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio è trasmesso, a cura del Responsabile del Ser
vizio Finanziario, alla competente procura della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 della L. 27/12/2002, n.  
289.

TITOLO VI – EQUILIBRI DI BILANCIO

Art. 59
Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. Il pareggio di bilancio è inteso come assetto gestionale da preservare con continuità e con riferimento a  
tutte le componenti finanziarie della gestione.
2. L’Ente rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio Finanziario e tutti gli equilibri  
stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le  
norme contabili recate dal TUEL, dal d.Lgs. n. 118/2011 e dal presente regolamento.
3.  I  Responsabili  di  Settore  sono  tenuti  a  segnalare,  al  loro  verificarsi  ed  in  forma  scritta,  all’organo 
esecutivo dell’Ente e per conoscenza al Responsabile del Servizio Finanziario, l’eventuale formarsi di debiti 
indicati all’art. 194 del TUEL e a trasmettere ogni altra informazione relativa a eventuali fatti di gestione che  
alterino gli equilibri di bilancio.
4. Il Consiglio Comunale effettua entro il 31 luglio e qualora necessario entro il 30 novembre di ciascun anno 
la verifica degli equilibri di bilancio adottando, se necessario, i provvedimenti per il ripiano degli eventuali  
debiti fuori bilancio, dell’eventuale disavanzo di amministrazione, accertato con il rendiconto, o per ripristi
nare il pareggio, quando la gestione corrente lasci prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione.
5. Per tali provvedimenti di riequilibrio, l’Ente può utilizzare per tre anni, compreso quello in corso, tutte le 
entrate ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti, di quelle aventi specifica destinazione e  
di quelle provenienti da alienazione di beni patrimoniali.

Art. 60
Il Controllo sugli equilibri di bilancio
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1.  Il  controllo  sugli  equilibri  finanziari  di  bilancio  è  svolto  sotto  la  direzione  ed  il  coordinamento  del  
Responsabile del Servizio Finanziario e con la vigilanza dell’organo di revisione. Al controllo partecipano, 
secondo le rispettive competenze e responsabilità, gli organi di governo, il segretario comunale, il direttore  
generale (se nominato), i responsabili di settore.
2. Esso è svolto nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle 
norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché 
delle norme di attuazione dell’articolo 81 della Costituzione.
3. Il  controllo sugli  equilibri  finanziari  si  esplica attraverso la verifica degli equilibri  definiti  in sede di  
bilancio  in  attuazione  delle  disposizioni  dell’ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti  locali  e 
l’accertamento delle condizioni  per il  rispetto dei  vincoli  di  finanza pubblica.  Esso comprende anche la  
valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’Ente in relazione all’andamento  
economico-finanziario degli organismi gestionali esterni desunto dall’ultimo bilancio approvato ovvero da 
ogni altra informazione rilevante comunicata dall’organismo esterno o dai rappresentanti dell’Ente.
4. Ai fini del controllo l’ufficio ragioneria invia la situazione contabile a ciascun Responsabile di Settore e  
gli assegna un tempo non inferiore a cinque giorni per la verifica dei capitoli di Peg assegnati, sia di entrata 
che di spesa, per quanto attiene le gestioni di competenza, dei residui e di cassa.
5.  Per  quanto  riguarda  la  gestione  di  competenza,  il  Responsabile  di  Settore  dovrà  far  pervenire  al  
Responsabile Finanziario apposita relazione dalla quale emergano l’andamento della gestione relativamente 
agli accertamenti ed agli impegni dei capitoli assegnati con il piano esecutivo di gestione, con indicazione di  
eventuali modifiche da apportare agli stanziamenti attribuiti. Per quanto riguarda la gestione dei residui, il  
Responsabile  di  Settore  dovrà  verificare  il  permanere  della  sussistenza  del  titolo  giuridico  dei  crediti  
accertati  e  dei  debiti  impegnati  negli  anni  precedenti  e  quindi  delle  condizioni  per  il  mantenimento  in 
bilancio.
6.  Dovranno altresì  essere dettagliatamente  indicate  le  ragioni  per  la  mancata  riscossione ed il  mancato 
pagamento di residui aventi una anzianità superiore ai tre anni.  Per quanto riguarda la gestione di cassa 
dovranno  essere  verificate  le  condizioni  per  il  mantenimento  delle  previsioni  dei  flussi  contenute  nei 
documenti programmatori con particolare riferimento a quelle utili ai fini del rispetto dei vincoli di finanza  
pubblica.
7. Il controllo è svolto di norma due volte l’anno e comunque almeno una volta l’anno prima della verifica 
degli equilibri di bilancio. Sulla scorta delle informazioni pervenute il Responsabile del Servizio Finanziario 
predispone  un’apposita  relazione  conclusiva  che  trasmette  all’organo  di  revisione  e,  unitamente  alle 
valutazioni del revisore, alla Giunta Comunale. La relazione è parte integrante del provvedimento di verifica  
di cui all’art. 193 del TUEL.
8. Nel caso in cui la relazione evidenzi uno squilibrio della gestione finanziaria, si applicano le procedure  
previste dal citato art. 193 del TUEL. 

Articolo 61
Segnalazioni obbligatorie del Responsabile del Servizio Finanziario

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali derivi il costi 
tuirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari complessivi della gestione e i vincoli di finanza 
pubblica. Egli è altresì tenuto a presentare le proprie valutazioni ove rilevi che la gestione delle entrate e del 
le spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali  
da pregiudicare gli equilibri di bilancio.
2. La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui al precedente comma riguardano anche la gestio
ne dei residui e l’equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa d’investimento, qualora si evidenzino  
situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del conto residui che, se non com 
pensate da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione.
3. Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultino di particolare gravità agli effetti della copertura  
finanziaria delle spese ovvero dei vincoli connessi al rispetto del pareggio di bilancio, il Responsabile del  
Servizio Finanziario comunica contestualmente ai soggetti di cui al comma successivo la sospensione, con 
effetto immediato, del rilascio delle attestazioni di copertura di cui all’art. 183, comma 7, del TUEL.
4. La decisione di sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria deve essere motivata con  
l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che l’hanno determinata. Il parere relativo alla  
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copertura finanziaria viene sempre rilasciato per le spese, previste per legge, il cui il mancato intervento arre
chi danno patrimoniale all’Ente.
5. Le segnalazioni di cui ai commi precedenti, documentate e adeguatamente motivate, sono inviate in forma  
scritta:
• al sindaco;
• al presidente del consiglio comunale;
• al segretario;
• all’organo di revisione;
• alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
6. Il Sindaco provvede ad iscrivere all’ordine del giorno della prima seduta della Giunta Comunale la discus
sione della segnalazione del Responsabile del Servizio Finanziario. La Giunta Comunale provvede ad adotta
re o a proporre al Consiglio Comunale, in base alle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il 
riequilibrio della gestione. Su tali provvedimenti, oltre ai pareri di legge, deve essere acquisito il parere del
l’organo di revisione. Fino all’esecutività dei provvedimento in oggetto è sospeso il rilascio dell’attestazione 
di copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

TITOLO VII -  LA RENDICONTAZIONE

Art. 62
Rendiconto della gestione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, che comprende il 
conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

Art. 63
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 

1. L’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del Bilancio è tesa alla ve 
rifica del permanere dei requisiti essenziali dell’accertamento delle entrate e dell’impegno delle spese e della 
corretta imputazione a Bilancio in funzione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche sottostanti.
2. Spetta a ciascun Responsabile di Settore, per le entrate e le spese di rispettiva competenza assegnate con il  
PEG, la verifica in ordine ai requisiti per il mantenimento dei residui attivi e passivi nel conto del Bilancio.
3. A tal fine il Responsabile del Servizio Finanziario trasmette ai responsabili di settore, di norma entro il 30 
gennaio, l’elenco degli accertamenti di entrata ancora da riscuotere e degli impegni di spesa ancora da pagare 
derivanti dalla gestione di competenza e dalla gestione dei residui.
4. I responsabili dei settori, entro il 20 febbraio, controllano gli elenchi e verificano le ragioni del manteni 
mento, in tutto o in parte, nel conto del Bilancio, dei residui attivi e passivi, sulla base di idonei titoli giuridi 
ci e degli atti che individuano l’Ente locale quale creditore o debitore delle relative somme. Al termine della 
verifica i responsabili, restituiranno al Servizio Finanziario gli elenchi debitamente sottoscritti, in cui avran
no indicato:

 i residui attivi confermati per un importo uguale, maggiore o inferiore a quello previsto;
 i residui attivi da eliminare per inesigibilità, dubbia esigibilità o insussistenza, indicando le motiva

zioni;
 i residui attivi da reimputare in quanto corrispondenti ad obbligazioni non scadute al 31 dicembre 

dell’esercizio, con indicazione dell’esercizio di scadenza;
 i residui passivi mantenuti per un importo uguale o inferiore a quello previsto, in quanto esigibili en

tro il termine dell’esercizio e liquidabili;
 i residui passivi da eliminare, indicando le motivazioni;
 i residui passivi da reimputare relativamente alle fattispecie previste dalla norma, in quanto corri

spondenti ad obbligazioni non scadute al 31 dicembre dell’esercizio, con indicazione dell’esercizio 
di scadenza.

5. Sulla base della verifica effettuata da ciascun Responsabile il Servizio Finanziario predispone la delibera 
zione di Giunta relativa al riaccertamento ordinario dei residui e la connessa variazione di Bilancio, corredata  
del parere dell’organo di revisione, che dovrà essere espresso entro 5 gg dall’invio della documentazione.
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6. È vietato il mantenimento nel conto del Bilancio dei residui attivi e passivi che non possiedono gli elemen
ti costitutivi dell’accertamento e dell’impegno. E’ altresì vietato il mantenimento di impegni ed accertamenti  
per i quali, nel relativo esercizio, l’obbligazione non sia esigibile.
7. Per le obbligazioni passive esigibili al termine dell’esercizio e non liquidabili entro i due mesi successivi  
alla chiusura dell’esercizio il mantenimento a residuo può essere disposto a condizione che il Responsabile 
della spesa dichiari sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile 
in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento.
8. E’ fatto divieto di incassare o liquidare e pagare a residuo somme per le quali nel medesimo esercizio non  
sia venuta a scadere la relativa obbligazione giuridica, salvo dichiarazione del Responsabile della spesa, sotto  
la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge. Al solo fine di consentire una corretta reimputazio
ne all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento or
dinario, è possibile, con provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario, previa acquisizione del  
parere dell’organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La relativa richiesta deve 
pervenire al Responsabile Finanziario di norma almeno 10 giorni prima la scadenza fissata per il pagamento.

Art. 64
Relazione sulla gestione

1. Il rendiconto della gestione è corredato da una relazione sulla gestione, predisposta sulla base di quanto  
previsto dall'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011.

Art. 65
Approvazione rendiconto

1.  Lo schema  del  rendiconto,  viene  approvato  dalla  Giunta  Comunale,  unitamente  alla  relazione  di  cui  
all’articolo 231 TUEL, ed è sottoposto all’esame dell’organo di revisione, ai fini della relazione di cui all’art.  
239, comma 1 lettera d) del TUEL. L’organo di revisione presenta la propria relazione entro 7 giorni dalla  
trasmissione degli atti.
2.  Lo  schema  di  rendiconto  della  Giunta  unitamente  a  tutti  gli  allegati  previsti  dalla  normativa  sono 
depositati per i Consiglieri Comunali, mediante comunicazione agli stessi. Il deposito deve avvenire entro il 
10 aprile.
3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio Finanziario 
cui si riferisce, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di Revisione

Art. 66
Sistema di contabilità economica

1. Agli effetti della rappresentazione, a consuntivo, del conto economico e dello stato patrimoniale e di ogni  
altro modello approvato dal D.Lgs. 118/2011, viene adottato il sistema di contabilità economico patrimoniale 
secondo le prescrizioni di cui all’art. 2 commi 1 e 2 del medesimo D.Lgs. 118/2011 e al corrispondente alle
gato 4/3 relativo al principio applicato della contabilità economico-patrimoniale con decorrenza 01/01/2016.

Art. 67
Conto economico

1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica 
dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico patrimoniale, nel rispetto del principio conta
bile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n.  
4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e rileva il risultato economico 
dell'esercizio.
2. Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno  
2011, n. 118, e successive modificazioni.

Art. 68
Stato patrimoniale
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1. Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al  
termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi appli 
cati della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno  
2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modificazioni.

TITOLO  VIII – IL BILANCIO CONSOLIDATO

Art. 69
Bilancio consolidato

1. Il Comune è tenuto a redigere il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, 
società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilan
cio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e 
dai seguenti allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) la relazione dell'Organo di Revisione dei conti.
3. Il bilancio consolidato, da approvarsi con deliberazione di Consiglio Comunale entro il 30 settembre, è re
datto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e  
successive modificazioni.

Art. 70
Formazione del bilancio consolidato

1. Annualmente, la Giunta Comunale, di norma entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, 
provvede ad approvare o ad aggiornare i due distinti elenchi di seguito riportati:
- gli enti, le aziende e le società che, ai sensi del principio contabile applicato All. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 
compongono il “gruppo amministrazione pubblica”, evidenziando gli enti e le società, che a loro volta sono a 
capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.
2. La Giunta Comunale stabilisce, con lo stesso atto, inoltre, le direttive per le operazioni di consolidamento.
3. Il Responsabile del Servizio Finanziario comunica tempestivamente agli enti, alle aziende e alle società  
comprese  nel  secondo  elenco  di  cui  al  comma  precedente,  che  saranno  comprese  nel  proprio  bilancio  
consolidato dell’esercizio successivo e trasmette  ciascun Ente l’elenco completo degli  enti  compresi  nel  
proprio bilancio consolidato, nonché le direttive necessarie al consolidamento.
4. Entro 10 giorni dall’approvazione dei bilanci e comunque entro il 20 agosto dell’anno successivo a quello 
di riferimento i soggetti  ricompresi nell’area di consolidamento trasmettono al Responsabile del Servizio 
Finanziario la documentazione necessaria alla redazione del Bilancio consolidato, costituita da:- bilancio di esercizio, per gli enti che adottano la contabilità economico-patrimoniale;- rendiconto consolidato, per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità eco

nomico-patrimoniale;- bilancio consolidato, da parte dei componenti che sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di ammini
strazioni pubbliche;- i partitari contabili delle operazioni intercorse tra i vari componenti del Gruppo, ivi compreso l’Ente ca
pogruppo.

5. Qualora l’organismo partecipato incluso nell’elenco dell’area di consolidamento, non abbia approvato il 
bilancio di esercizio dell’anno precedente a quello di riferimento del bilancio consolidato, dovrà trasmettere 
il pre-consuntivo ai fini del consolidamento dei conti.
6.  Lo schema del  bilancio consolidato,  predisposto secondo le modalità indicate nel  Principio contabile 
applicato concernente il Bilancio Consolidato All. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, deve essere approvato dalla Giunta Comunale, e sottoposto all’esame dell’organo di revisione,  
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ai fini della relazione di cui all’art. 239, comma 1 lettera d-bis TUEL. L’organo di revisione presenta la 
propria relazione entro 7 giorni dal ricevimento della documentazione.
7. Lo schema di rendiconto di gestione corredato di tutti gli allegati previsti dalla legge e la relativa proposta  
di approvazione sono messi a disposizione del Consiglio di norma almeno 10 giorni prima del termine di  
approvazione per consentire ai componenti di esaminare la proposta della Giunta.
8. Il  rendiconto è deliberato dall’organo consiliare dell’Ente entro il 30 settembre, tenuto motivatamente  
conto della relazione dell’organo di Revisione.

Art. 71
Relazione sulla gestione consolidata

1. Sulla base delle note integrative e delle relazioni allegate ai bilanci degli organismi strumentali, aziende, 
società  controllate  e  partecipate  che  partecipano al  Bilancio  consolidato dell'Ente,  e  delle  operazioni  di  
rettifica effettuate, il Responsabile del Servizio Finanziario predispone ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. n.  
118/2011, la relazione sulla gestione consolidata.
2. Detta relazione costituisce allegato obbligatorio al Bilancio consolidato e comprende la nota integrativa.
3. La relazione contiene una valutazione sulla situazione complessiva degli Enti ed organismi inclusi nel  
consolidamento e sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori con particolare riguardo 
agli elementi economici di costo e di ricavo e agli investimenti.
4.  La nota integrativa contiene gli  elementi  previsti  dal  punto 5 del  principio contabile applicato di  cui  
all'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011.

TITOLO IX - INVENTARIO E PATRIMONIO

Art. 72
Patrimonio del Comune

1. Il sistema del patrimonio del comune è riconducibile al dettato degli articoli 822 e seguenti del codice 
civile e si articola in patrimonio demaniale, indisponibile e, in via residuale, disponibile.

Art. 73
Tenuta ed aggiornamento degli inventari 

1. L'inventario è il documento contabile che rappresenta l'insieme dei beni del Comune; la finalità generale  
consiste nell’individuazione, descrizione, classificazione, e valutazione di tutti gli elementi attivi e passivi  
del patrimonio dell’ente.
2. L’impianto, la tenuta e l’aggiornamento dei dati relativi agli inventari sono affidati al Servizio Economato,  
in collaborazione con i Responsabili di Settore, in qualità di consegnatari dei beni.
3.  I  responsabili  dei  Settore,  in qualità di  consegnatari  dei  beni,  sono responsabili  dell’esattezza e della  
completezza dei dati comunicati al Servizio Economato e hanno l’obbligo di conservare gli atti costitutivi o  
probatori dei diritti reali e degli altri atti relativi ai beni oggetto degli inventari. Inoltre i consegnatari sono  
responsabili della corretta e regolare manutenzione e conservazione dei beni loro affidati.
4. Gli inventari sono aggiornati annualmente e chiusi al termine di ogni esercizio Finanziario.

Art. 74
Beni non inventariabili 

1. Non sono iscritti negli inventari, in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore i  
seguenti beni:
a) i beni di consumo e le materie prime e simili, necessari per l’attività dei servizi o che facciano parte di  
cicli produttivi;
b) i beni facilmente deteriorabili, logorabili o particolarmente fragili;
c) i libri e le pubblicazioni di uso corrente degli uffici;
d) le diapositive, i nastri, i dischi e simili ed in genere tutto il materiale divulgativo;
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e) gli attrezzi in normale dotazione degli automezzi;
f) i beni aventi un costo unitario di acquisto inferiore a 516 euro, esclusi quelli contenuti nelle universalità di 
beni e quelli acquisiti a titolo gratuito.
2. La spesa relativa all’acquisto dei beni non soggetti ad inventariazione può considerarsi corrente.

Art.75
Automezzi

1. I consegnatari degli automezzi ne controllano l’uso accertando quanto segue:
a) che l’utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal responsabile del servizio e dal Sindaco nel  

caso in cui si usi l’auto dello stesso;
b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti sia effettuato mediante rilascio di appositi buoni in  

relazione al movimento risultante dal libretto di marcia.
2. Il consegnatario cura la tenuta della scheda intestata all’automezzo annotando ogni notizia riguardante la 
gestione dell’automezzo.

TITOLO X - CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 76
Il Controllo di Gestione - Finalità

1. Il  controllo di gestione è il  sistema attraverso il  quale si  verifica lo stato di attuazione degli obiettivi 
programmati,  si  valuta  l’efficienza,  l’efficacia,  la  funzionalità  e  qualità  di  realizzazione  degli  stessi, 
desumendone indicazioni utili all’orientamento della gestione.
2. L'esercizio del controllo di gestione è un'attività diffusa ad ogni livello dell'organizzazione che compete in 
particolare  a  ciascun  Responsabile,  in  riferimento  alle  attività  organizzative  e  gestionali  di  propria  
competenza e agli obiettivi di cui è destinatario.

Art. 77
Struttura operativa del controllo di gestione

1. Oltre alle attività di controllo di gestione svolta a tutti i livelli organizzativi, come sopra esposto, il Servi
zio al quale è assegnata la funzione del controllo di gestione è collocato in posizione di staff alla Segreteria 
Generale con la collaborazione per il controllo più strettamente contabile del Settore Finanziario. Alla strut 
tura è assegnato il compito:

 di supportare l'organizzazione ai vari livelli di responsabilità nell'attività di gestione;
 fornire agli organi di direzione dell'Ente tutti gli elementi utili all'esercizio della funzione di control

lo.
2. Ogni singolo Responsabile, individuerà un referente all’interno del proprio settore che sarà l’interlocutore  
della struttura di cui al comma 1) ai fini della trasmissione dei dati qualitativi e quantitativi dei servizi da mo
nitorare di cui al comma 2 del successivo articolo.
3. Le analisi e gli strumenti predisposti dalla struttura di cui al comma precedente sono impiegati dagli am
ministratori in termini di programmazione e controllo e dai responsabili di Settore in termini direzionali in  
ordine alla gestione e ai risultati.

Art. 78
Fasi del controllo di gestione

1. Per l’esercizio della funzione di controllo di gestione la struttura organizzativa incaricata si avvale di rile 
vazioni proprie e/o provenienti dai sistemi informativi dell’Ente (contabili, organizzativi, amministrativi) che 
elabora mediante l’applicazione di tecniche e metodologie appropriate.
2. Il sistema di controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:

 predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi individuato nel PEG;
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 relazione di verifica e valutazione gestionale dei risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi piani 
ficati ed in rapporto a parametri definiti;

 valutazione dei dati predetti al fine di verificare il loro stato di attuazione ed eventualmente misurare 
l’efficacia, l’efficienza e il grado di economicità dell’azione intrapresa.

3. I responsabili di Settore, attraverso i referenti da loro nominati, forniscono su richiesta della struttura de
putata al controllo di gestione i dati qualitativi e quantitativi dei servizi da monitorare di cui sono responsabi 
li in riferimento agli obiettivi indicati nei documenti previsionali e programmatici dell’Ente, al fine di effet
tuare le valutazioni di efficacia dell’azione amministrativa in rapporto ai risultati e ai costi sostenuti.

Art. 79
Referto del controllo di gestione (reporting)

1. Il coordinamento e l'integrazione delle attività dell'Ente ed il collegamento tra la responsabilità direziona
le, politica e gestionale, e la responsabilità economica è attuato con un adeguato insieme di informazioni, che  
si caratterizzano perché risultano finalizzate rispetto ai destinatari e rispetto alla realizzazione dei programmi  
e dei progetti dell'Ente.
2. Parte delle informazione di cui al comma precedente, vengono raccolte attraverso un documento riepiloga
tivo delle attività per settore ed i relativi prodotti, parte integrante della deliberazione di approvazione del  
Piano Esecutivo di Gestione.
3. Il controllo di gestione fornisce relazioni scritte o report dell’attività svolta alla Giunta Comunale ai fini  
della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili di settore affinché que
sto ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui sono re
sponsabili, di norma due volte l’anno, in sede di programmazione e di rendicontazione, e comunque sempre 
in sede di rendicontazione.

TITOLO XI - IL SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 80
Affidamento del Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di Tesoreria, viene affidato ai soggetti abilitati a svolgere tale servizio ai sensi dell’art. 208  
D.Lgs. 267/00, sulla base di uno schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale, a seguito di  
gara ad evidenza pubblica, con le procedure vigenti in applicazione delle norme in materia di affidamento di  
contratti pubblici e del vigente regolamento comunale dei contratti.

Art. 81
Attività connesse alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese

1. Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese.
2. Le riscossioni avvengono previa emissione della relativa reversale da parte del Comune ed i pagamenti av
vengono tramite emissione di mandati di pagamento, salvo i casi previsti dalla convenzione o dalla normati 
va.
3. Il Tesoriere concorda preventivamente con il Responsabile del Servizio Finanziario i modelli necessari per  
il rilascio delle quietanze di riscossione favorendo l’utilizzo delle tecnologie informatiche.
4. Le entrate riscosse dal tesoriere devono essere registrate sul registro di cassa nel giorno stesso della riscos 
sione.
5. Le operazioni di riscossione eseguite dovranno essere comunicate al Servizio Finanziario quotidianamente 
con appositi elenchi anche tramite collegamenti informatici.
6. Il tesoriere, oltre a curare la riscossione delle entrate indicate negli specifici ordini di riscossione, deve ac 
cettare, anche senza autorizzazione dell’Ente, le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo a favo
re del medesimo, rilasciandone ricevuta con l’indicazione di una clausola che salvaguardi i diritti dell’Ammi
nistrazione.
7. Tali incassi dovranno essere tempestivamente segnalati all’Ente per l’emissione del relativo ordinativo di  
riscossione.
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8. Per ogni somma pagata il Tesoriere rilascia quietanza ai sensi dell'art. 218 del D.Lgs. 267/00.

Art.82
Anticipazione di Tesoreria

1. Il Tesoriere è tenuto a disporre anticipazioni di Tesoreria nei limiti previsti dalla normativa vigente in ma 
teria.
2. L’anticipazione è disposta dal Tesoriere, previa acquisizione dalla prescritta deliberazione autorizzativa 
della Giunta Comunale, in caso di assenza dei fondi disponibili sul conto di Tesoreria e su eventuali contabi
lità speciali e salvo l’utilizzo di somme a specifiche destinazione.
3. L’anticipazione viene utilizzata di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sop
perire a momentanee esigenze di cassa.
4. L’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria deve essere supportato da un adeguato sistema contabile in grado 
di verificare periodicamente l’esatto ammontare dell’anticipazione e del limite massimo della stessa in rela
zione all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione.
5. Il Tesoriere è tenuto di propria iniziativa al rientro immediato delle anticipazioni non appena si verifichino 
delle entrate libere da vincoli.
6. L’Ente, su indicazione del tesoriere, provvede periodicamente alla “regolarizzazione” dei movimenti veri
ficatisi mediante emissione dei relativi ordinativi d’incasso e mandati di pagamento.

Art.83
Contabilità del servizio di Tesoreria

1. Il Tesoriere cura la tenuta di una contabilità atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di  
cassa e di tutta la documentazione che si rende necessaria ai fini di una chiara rilevazione contabile delle  
operazioni di Tesoreria.
2. La contabilità di Tesoreria deve permettere di rilevare le giacenze di liquidità distinte tra fondi non vinco
lati e fondi con vincolo di specifica destinazione, evidenziando per questi ultimi la dinamica delle singole  
componenti vincolate di cassa.
3. La contabilità di Tesoreria è tenuta in osservanza delle norme di legge sulla Tesoreria Unica.

Art.84
Gestione di titoli e valori

1. Il tesoriere assume con debito di vigilanza, senza aggravio di spese a carico dell’ente stesso, fatto salvo il  
rimborso degli eventuali oneri fiscali dovuti per legge:

a) titoli e valori di proprietà dell’ente;
b) titoli e valori depositati da terzi per cauzioni e per spese contrattuali e d’asta a favore dell’ente.

2. I depositi cauzionali, per spese contrattuali e d’asta sono accettati dal Tesoriere in base a semplice richie 
sta dei presentatori.
3. I depositi di terzi sono custoditi dal Tesoriere fino a quando non ne sia autorizzata la restituzione con rego
lare ordine dell’Ente comunicato per iscritto e sottoscritto dal Responsabile del servizio finanziario o da un  
suo delegato.
4. Il tesoriere cura il carico e lo scarico dei titoli dell’ente nonché dei titoli depositati da terzi.
5. Di tali movimenti il tesoriere rilascia ricevuta diversa dalle quietanze di Tesoreria, tiene separata contabili
tà ed a fine esercizio presenta apposito elenco che allega al rendiconto.

Art.85
Responsabilità del Tesoriere e vigilanza

1. Il Tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa che risultino non conformi  
alle disposizioni della legge, del presente regolamento e alle norme previste dalla convenzione di Tesoreria. 
È inoltre responsabile della riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del  
servizio.
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2. Il Tesoriere informa l'Ente di ogni irregolarità o impedimento riscontrati e attiva ogni procedura utile per il 
buon esito delle operazioni di riscossione e di pagamento; cura in particolare che le regolarizzazioni dei pa
gamenti e delle riscossioni avvenuti senza l'emissione dei mandati e degli ordinativi, siano perfezionate nei  
termini previsti dagli artt. 180, c. 4 e 185, c. 4 del D.LGS. 267/00.
3. Il Tesoriere, su disposizione del Responsabile del servizio finanziario, opera i prelievi delle somme gia
centi sui conti correnti postali, con cadenza quindicinale sulla base degli ordinativi d'incasso o di specifica ri 
chiesta emessa dall’Ente, richiedendone, in tal caso, la successiva regolarizzazione;
4. Il Servizio Finanziario esercita la vigilanza sull'attività del Tesoriere ed effettua periodiche verifiche in or 
dine agli adempimenti di cui alla legge e al presente regolamento.

Art. 86
Verifiche ordinarie e straordinarie di cassa

1. L’organo di revisione effettua con periodicità trimestrale apposite verifiche ordinarie di cassa.
2. Ad ogni cambiamento del Sindaco, a norma dell'art. 224 del D.Lgs. n. 267/2000, si provvede ad una veri
fica straordinaria della cassa a cura del Sindaco uscente e del Sindaco subentrante, nonché del Segretario co 
munale, del Responsabile del Servizio finanziario e dell’organo di revisione. Analoga procedura è eseguita 
anche in caso di mutamento di Tesoriere.
3. La verifica straordinaria di cassa deve essere effettuata entro un mese dall’elezione del nuovo Sindaco e 
deve far riferimento ai dati di cassa risultanti alla data delle elezioni comunali.
4. Di ogni operazione di verifica di cassa, sia ordinaria che straordinaria deve essere redatto apposito verbale 
sottoscritto da tutti gli intervenuti che dia evidenza del saldo di cassa risultante sia dalla contabilità dell’ente 
che da quella del Tesoriere, con le opportune riconciliazioni e conservato agli atti dell’Ente.
5. Verifiche di cassa straordinarie e dei valori in deposito, nonché di tutta la relativa documentazione conta 
bile possono inoltre essere effettuate in qualsiasi momento per iniziativa del Responsabile del Servizio Fi
nanziario o dell'organo di revisione.

TITOLO XII – L’ORGANO DI REVISIONE

Art. 87
Nomina dell'organo di revisione

1. L'organo di revisione è nominato dal Consiglio e dura in carica tre anni decorrenti dalla data di esecutività 
della deliberazione. Da tale data l'organo di revisione è legato all'Ente da un rapporto di Servizio.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'organo di revisione estratto dall'elenco istituito ai sensi del DM 15 febbraio 
2012, n. 23, deve far pervenire l'accettazione della carica, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla data di  
ricezione della comunicazione da parte del  Servizio Finanziario dell’avvenuto sorteggio della Prefettura.  
L'accettazione della carica deve essere formulata con apposita dichiarazione con allegata attestazione resa 
nelle forme di legge, di non sussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità e del rispetto del limite  
degli incarichi. In caso di rinuncia, il Responsabile del Servizio Finanziario provvede ad effettuare analoga 
comunicazione  alle  riserve  sorteggiate  o,  in  caso  di  esaurimento,  a  richiedere  alla  Prefettura  ulteriore 
sorteggio.
3. Acquisita la documentazione richiesta il Responsabile del Servizio Finanziario  provvede a predisporre 
proposta di deliberazione per la nomina, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale. Il Consiglio 
provvede, entro il termine di scadenza del mandato, alla nomina del nuovo organo. Decorso tale termine, 
esso è prorogato per non più di 45 giorni, trascorsi inutilmente i quali senza che si sia provveduto alla sua  
ricostituzione, esso decade automaticamente e gli atti eventualmente adottati sono nulli.
4. Con la deliberazione di nomina il Consiglio fissa il compenso ed i rimborsi spese spettanti  a ciascun  
revisore, entro i limiti di legge. Nel caso di cessazione per qualsiasi causa dall'incarico il compenso verrà  
corrisposto in relazione al rateo maturato fino alla data di effetto della cessazione.

Art.88
Modalità di funzionamento
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1. La convocazione delle sedute di revisione è disposta autonomamente dal Revisore stesso, concordandone 
le modalità e i termini con il Responsabile del servizio finanziario.
2. Le stesse possono altresì essere disposte su richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario medesimo  
o del Segretario comunale, senza l’osservanza di particolari procedure formali.
3. Tutte le riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni assunte dal Revisore devono risultare da 
appositi verbali, progressivamente numerati.
4.  I  verbali  dovranno  essere  sottoscritti  dal  Revisore  ed  essere  trasmessi,  anche  attraverso  sistemi  di  
comunicazione  informatizzata,  al  Presidente  del  Consiglio,  al  Sindaco,  al  Segretario  comunale  e  al  
Responsabile del Servizio Finanziario.

Art. 89
Funzioni dell'organo di revisione e responsabilità

1. Per l’espletamento dei compiti l’organo di revisione si avvale del personale e delle strutture del Servizio 
Finanziario.
2. Nell’ambito dei principi fissati dallo Statuto, l’Organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale 
ed esprime preventiva valutazione sugli atti di gestione appositamente previsti dalla legge.
3. La funzione di  controllo e di vigilanza dell’Organo di  revisione si  esplica attraverso la verifica della 
legittimità, della legalità, e della regolarità degli atti di gestione, della documentazione amministrativa e delle 
scritture contabili.

Art. 90
Pareri dell’Organo di Revisione

1. L'organo di revisione esprime, quando richiesto dalla normativa vigente, il parere di competenza sulle 
delibere di Giunta e di Consiglio.
2. Laddove, non diversamente disciplinato, l’Organo è tenuto ad esprimere il proprio parere entro 3 (tre)  
giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione o della richiesta. In caso di motivata urgenza il termine  
può essere ridotto ad un giorno.
3. L'organo esecutivo può richiedere pareri preventivi all’organo di revisione in ordine agli aspetti finanziari,  
economici e patrimoniali delle materie di competenza. L’organo di revisione esprime le proprie valutazioni  
entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 91
Cessazione, revoca e decadenza dall'incarico 

1. L’Organo di revisione cessa dall’incarico per:
 scadenza del mandato;
 dimissioni volontarie;
 impossibilità di svolgere il proprio mandato per un periodo di tempo continuativo superiore a 90 

giorni.
2. I componenti dell’organo vengono revocati dall’incarico per grave inadempienza nell’espletamento delle 
sue  funzioni  e,  in  particolare,  per  mancata  presentazione  della  relazione  alla  proposta  di  deliberazione  
consiliare del rendiconto. Il Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio Finanziario, contesterà i fatti al  
revisore assegnando 10 giorni per le controdeduzioni.
3. I componenti dell’organo di revisione decadono dall’incarico:

 per sopravvenuta incompatibilità allo svolgimento dell’incarico;
 per cancellazione o sospensione dall’albo o registro professionale.

TITOLO XIII - SERVIZIO ECONOMATO

Art. 92
Istituzione e finalità
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1. È istituito in questo Comune il Servizio economato in conformità dell’art.153, comma 7, del TUEL. 
2. Il Servizio economato è affidato al dipendente che ricopre il posto previsto in dotazione organica con il  
profilo professionale di Responsabile del Servizio Economato. L’economo svolge le proprie funzioni sotto la 
immediata vigilanza del Responsabile del Servizio Finanziario od, in mancanza, del Segretario Comunale.
3. L’economo quale gestore dei fondi comunali, è considerato agente contabile interno e quindi soggetto alla 
resa del conto, che dovrà essere trasmesso a cura del Comune, alla segreteria della competente sezione giuri 
sdizionale della Corte dei Conti, ai sensi e con le modalità di cui all’art.233 D.Lgs.267/00.

Art. 93
Competenze

1. L’economo di regola provvede alla riscossione di entrate di modico valore per le quali non sia opportuno 
riscuotere tramite il tesoriere comunale, che è comunque il soggetto tipicamente tenuto all’incasso di somme 
a favore dell’Ente. A titolo esemplificativo l’economo provvede alla riscossione:

- dei proventi fotocopie di documenti interni rilasciate a terzi;
- dei rimborsi di stampati e cartelle edilizie;
- dei proventi derivanti dalla locazione di sale attrezzate;
- dei diritti di segreteria;
- delle spese istruttorie;
- dei buoni pasto per le mense scolastiche;
- dei proventi derivanti dalla vendita di oggetti e beni mobili dichiarati fuori uso e di materiale di ma
gazzino;
- delle offerte ed oblazioni di privati ed Enti.

2. Inoltre l’economo provvede al pagamento di piccole spese per il funzionamento della normale attività co 
munale dopo aver prioritariamente accertato che la spesa trovi capienza nelle anticipazioni ricevute e nelle 
previsioni di spesa dei relativi capitoli di bilancio. A titolo esemplificativo l’economo provvede al pagamen
to:

- di minute spese di ufficio e postali;
- di piccole spese di manutenzione ed acquisto mobili degli uffici, delle scuole, degli stabilimenti co
munali, di parchi e giardini;
- delle piccole note e fatture per servizi urgenti e in economia;
- della bollatura di atti e registri;
- di abbonamenti a riviste ed acquisto di pubblicazioni;
- delle tasse di circolazione dei mezzi comunali;
- delle spese vive (autostrade, ristoranti, ecc.) ed indennità affrontate da amministratori e dipendenti 
comunali, per missioni nell’interesse del Comune;
- delle spese di urgenza in caso di epidemie, infortuni, malattie contagiose, isolamento di famiglie e 
simili;
- delle piccole spese relative a riparazioni urgenti eseguite sui mezzi comunali e manutenzione di  
piccoli attrezzi in deposito e scorta di magazzino;
- delle anticipazioni per fornitura carburante per automezzi presso pompe occasionali;
- delle imposte, canoni e tasse.

3. L’economo è autorizzato a provvedere al pagamento delle spese singolarmente considerate, di importo 
non superiore a quanto appositamente deliberato dalla Giunta, sulla base dei documenti rappresentativi dei  
beni e servizi acquisiti dal Comune, previa verifica della regolarità contabile e fiscale dei medesimi. Ciascun 
ordinativo di pagamento deve indicare l’oggetto e la motivazione della spesa, il creditore, la somma dovuta,  
il capitolo di bilancio e deve essere corredato da idonei documenti giustificativi. L’economo è personalmente  
responsabile della regolarità dei pagamenti. È tenuto a rifiutare il pagamento di spese per le quali siano esau
riti i fondi di assegnazione.
4. Infine all’economo fanno capo le seguenti attribuzioni:
a) tenuta degli inventari comunali;
b) custodia del materiale occorrente agli uffici (stampati, cancelleria, ecc.).

Art. 94

37



Registrazioni delle entrate

1. Per le riscossioni di cui all’art. 93, l’economo rilascia regolare quietanza, intestata, datata e numerata pro
gressivamente.
2. Nel più breve tempo possibile o comunque entro l’ultimo giorno di ciascun mese l’economo effettua il  
versamento delle riscossioni presso la tesoreria comunale, mediante reversali con imputazione ai rispettivi  
capitoli di entrata del bilancio.
3. L’economo non potrà usare le somme riscosse per il pagamento delle spese.
4. L’economo ha l’obbligo di tenere, anche con sistemi informatizzati, i giornali di cassa dei pagamenti e  
delle riscossioni per le annotazioni cronologiche delle operazioni, con la quadratura contabile e la determina 
zione del fondo cassa alla fine di ogni giornata; inoltre deve tenere il bollettario delle ricevute di cassa nume 
rate progressivamente e il bollettario dei buoni di pagamento.

Art. 95
Anticipazioni

1. Per far fronte ai pagamenti di cui all’art. 93, verrà fatto all’economo, all’inizio dell’anno, un’anticipazione  
di € 5.200,00 (cinquemiladuecento) con attribuzione a specifico stanziamento a partite di giro del bilancio 
comunale. Il fondo si estingue nell’anno per l’intero importo a seguito di restituzione dell’anticipazione rice
vuta mediante versamento in tesoreria.
2. Con periodicità trimestrale, o quando richiesto dal Responsabile del Servizio Finanziario, l’economo ai 
fini di ottenere il rimborso dei pagamenti fatti, presenta un rendiconto documentato e corredato di buoni e  
pezze giustificative dei pagamenti eseguiti, distinto secondo i capitoli di bilancio.
3. L’economo dovrà tenere apposito registro di entrata e di uscita per annotarvi l’anticipazione ed i successi 
vi rimborsi nonché pagamenti effettuati in relazione all’anticipazione ed ai rimborsi anzidetti.
4. L’economo non potrà fare, delle somme ricevute in anticipazione, un uso diverso da quello per cui venne
ro concesse. Egli è personalmente responsabile di tali somme sino a che non abbia ottenuto legale discarico.

TITOLO XIV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 96
Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed entra in 
vigore con la data di esecutività ovvero di immediata esigibilità della deliberazione.

Art. 97
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni normative ed ai principi 
contabili vigenti.
2.  L’introduzione  o  l’aggiornamento  di  norme  comunitarie,  nazionali,  regionali  o  statutarie,  di  principi  
contabili emanati ai sensi dell’art. 3, cc. 3 e 6 del D.Lgs.118/11, incompatibili con il presente regolamento,  
s’intendono automaticamente recepiti, in attesa dell’adeguamento delle disposizioni dello stesso.

Art. 98
Norme finali e transitorie

1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  sono abrogati  il  regolamento  di  contabilità 
approvato con deliberazione consiliare n. 63 del 29/09/1998, nonché le norme incompatibili previste in altri  
regolamenti comunali, che devono egualmente essere successivamente adeguati.
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