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CAPITOLO I 

NORME GENERALI 

 

 

ART 1. - Oggetto e scopo del regolamento 

1. Il presente regolamento è predisposto ai sensi d el-

l'art. 152 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).  Le norme 

del presente regolamento sono subordinate alla legg e ed allo 

Statuto.  

2. Con il presente regolamento sono disciplinate le  

attività di programmazione finanziaria, di previsio ne, di ge-

stione, di rendicontazione, di investimento e di re visione 

nonchè le procedure da seguire per la gestione dell e entrate e 

delle spese del Comune.  

3. Le norme del presente regolamento tendono ad ass i-

curare che l'attività amministrativa persegua i fin i determi-

nati dalla legge, con criteri di economicità, di ef ficacia, di 

efficienza e di pubblicità e con le procedure previ ste per i 

singoli procedimenti (Legge 241/1990). 

 

 

ART 2. - Disciplina delle procedure 

1. Per tutti gli adempimenti concernenti il servizi o 

di contabilità, che sono affidati all'area contabil e, dovranno 

osservarsi le procedure disciplinate dal presente r egolamento. 
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CAPITOLO II 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

ART 3. - Organizzazione del Servizio Finanziario 

1. Le risorse umane, assegnate al Servizio Finanzia rio 

comunale, sono quelle definite dalla Pianta Organic a. 

2. Il Responsabile del Servizio Finanziario si iden ti-

fica con il responsabile del servizio o, in caso di  sua assen-

za o impedimento temporaneo, con il Responsabile de ll'Ufficio 

Tributi, salvo diversa disposizione contenuta nel R egolamento 

sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

3. Spetta al Responsabile del Servizio Finanziario,  in 

particolare: 

a) la vigilanza, il controllo ed il coordinamento d ell'attivi-

tà finanziaria del Comune, nonché la gestione per l a parte 

di propria competenza; 

b) esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di 

deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL; 

c) apporre il visto di regolarità contabile attesta nte la co-

pertura finanziaria sulle determinazioni (di cui al l'art. 

11 del presente Regolamento); 

d) effettuare per iscritto, entro 7 (sette) giorni dalla cono-

scenza, segnalazioni al Sindaco, all'Assessore comp etente, 

al Segretario Generale e al Collegio dei Revisori d ei Conti 

sui fatti di gestione, di cui sia venuto a conoscen za 

nell'esercizio delle sue funzioni, tali da pregiudi care gli 

equilibri di bilancio; 
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e) comunicare per iscritto ai destinatari di cui al la prece-

dente lett. d), proprie valutazioni ove rilevi che la ge-

stione delle entrate e delle spese evidenzi, anche in pro-

spettiva, situazioni di squilibrio finanziario non compen-

sabili con maggiori entrate o minori spese: il Sind aco ha 

l'obbligo di portare le segnalazioni e comunicazion i sud-

dette alla conoscenza del Consiglio comunale e dell 'organo 

di revisione; 

f) firmare i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso; 

g) vistare gli accertamenti delle entrate; 

h) sottoscrivere le distinte di versamento delle ri tenute fi-

scali e contributi previdenziali; 

i) verificare il rispetto dei parametri di riscontr o della si-

tuazione deficitaria di cui al Decreto Ministro Int erno 6 

maggio 1999, n. 227; 

j) altre incombenze individuate dal presente regola mento ed 

altri atti amministrativi. 

 

 

ART 4. - Contenuto e modalità d'espressione del par ere di re-

golarità contabile 

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime  il 

parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura 

finanziaria su ogni proposta di deliberazione e su ogni deter-

minazione comportante spese. 

2. Il parere, espresso in forma scritta, dovrà esse re 

rilasciato entro due giorni, salvo i casi di urgenz a. La de-

correnza del termine si intende dal momento della c onsegna 

della proposta di deliberazione o di determinazione  al respon-

sabile del servizio finanziario. 
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3. Il parere di regolarità contabile, quale dichiar a-

zione di giudizio e atto di valutazione deve riguar dare: 

-  l'osservanza dei principi e delle procedure tipiche  previste 

dall'ordinamento contabile e finanziario degli enti  locali; 

-  la regolarità della documentazione nella sfera di p ropria 

competenza; 

-  la giusta imputazione al bilancio e la disponibilit à del 

fondo iscritto sul relativo intervento o capitolo; 

-  l'osservanza delle norme fiscali. 

4. Ogni proposta di deliberazione che comporta una 

spesa deve obbligatoriamente essere accompagnata da l parere di 

regolarità contabile. 

5. Su ogni determinazione dei Responsabili dei serv izi 

e/o uffici che comporta un impegno di spesa va post o il visto 

di regolarità contabile attestante la copertura fin anziaria, 

espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.  

6. Il parere contrario deve essere adeguatamente mo ti-

vato. 

7. L'organo competente ad adottare l'atto, in prese nza 

di parere negativo, può ugualmente assumerlo con ap posita mo-

tivazione circa le ragioni che inducono a disattend ere il pa-

rere stesso. 

8. Il parere contabile contrario reso sulle deliber a-

zioni assunte disattendendo il parere stesso, non i mpedisce 

l'apposizione del visto di regolarità contabile att estante la 

copertura finanziaria sulle determinazioni dei resp onsabili 

dei servizi adottate in esecuzione. In tal caso ess o conterrà 

anche il richiamo al parere espresso sulle delibera zioni. 
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9. In caso di parere tecnico-amministrativo negativ o 

per mancato rispetto dei presupposti di coerenza co n i pro-

grammi e progetti della Relazione Previsionale e Pr ogrammati-

ca, qualora la deliberazione venisse egualmente ado ttata, 

all'accertamento della inammissibilità e della impr ocedibilità 

è deputato il Segretario che deve esprimersi entro i cinque 

giorni successivi all'adozione. Nelle more, la deli berazione 

non può essere eseguita. 

10. Non potranno essere adottate le proposte di del i-

berazioni del Consiglio e della Giunta che non risu lteranno 

coerenti con le previsioni della Relazione Previsio nale e Pro-

grammatica in quanto: 

-  incompatibili con le previsioni delle risorse finan ziarie 

destinate alla spesa corrente e di investimento; 

-  incompatibili con le previsioni dei mezzi finanziar i e delle 

fonti di finanziamento dei programmi e dei progetti ; 

-  in contrasto con le finalità dei programmi e dei pr ogetti in 

termini di indirizzi e di contenuti; 

-  incompatibili con le risorse umane e strumentali de stinate a 

ciascun programma e progetto. 

Tali proposte di deliberazioni potranno eventualmen te 

essere riproposte per l'adozione solo dopo l'approv azione da 

parte del Consiglio comunale delle opportune modifi che alla 

Relazione Previsionale e Programmatica ed al Bilanc io annuale 

e pluriennale. 
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ART 5. - Contabilità fiscale 

1. Per le attività esercitate dall'Ente in regime 

d'impresa - attività commerciali - le scritture dov ranno esse-

re opportunamente integrate con specifiche registra zioni delle 

operazioni rilevanti ai fini IVA, osservando le dis posizioni 

in materia vigenti nel tempo, alle quali si fa espr esso rinvio 

per ogni corretto adempimento dei conseguenti obbli ghi fiscali 

a carico dell'ente. 
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CAPITOLO III 

BILANCIO DI PREVISIONE - PREDISPOSIZIONE 

 

 

ART 6. - Bilancio di previsione 

1. Entro il giorno 10 novembre di ogni anno, il Re-

sponsabile del Servizio Finanziario, sentiti i resp onsabili di 

tutti i servizi, dovrà mettere a disposizione del S indaco lo 

schema di bilancio per l'esercizio successivo, form ulato in 

termini di competenza e già compilato fino alla col onna rela-

tiva alle previsioni dell'anno in corso, aggiornate  di tutte 

le variazioni apportate e corredato degli allegati di cui al 

successivo art. 9. 

2. L'unità elementare del bilancio è rappresentata per 

l'entrata dalla risorsa e per la spesa dall'interve nto per 

ciascun servizio. 

3. Al bilancio può essere applicato l'avanzo di amm i-

nistrazione disponibile, considerato come tale l'im porto ap-

provato dall'ultimo rendiconto di gestione dedotto l'importo 

già iscritto nel bilancio dell'esercizio in corso. 

4. L'importo di cui al precedente comma 4. è utiliz za-

bile fino all'approvazione del nuovo rendiconto di gestione. 

5. Il bilancio annuale di competenza rispetta i pri n-

cipi di integrità, di pareggio finanziario, di pubb licità, di 

universalità, di unità e di veridicità. 
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ART 7. - Predisposizione del bilancio di previsione  

1. Lo schema di bilancio annuale di previsione ed i  

suoi allegati, nella loro stesura finale curata dal  Servizio 

Finanziario, sono approvati dalla Giunta entro il 2 0 novembre. 

2. Della avvenuta predisposizione ed approvazione d i 

suddetti documenti contabili viene data tempestiva comunica-

zione, a cura del Sindaco, al Collegio dei Revisori  ed ai Con-

siglieri comunali almeno 20 giorni prima della data  seduta 

consiliare per la loro approvazione, avvertendo che  i documen-

ti stessi e gli allegati sono depositati presso l'U fficio Ra-

gioneria per prenderne visione. Con la "comunicazio ne" del 

Sindaco s'intende adempiuto l'obbligo di "presentaz ione" pre-

visto dal comma 1, art. 174 del TUEL. 

3. Il Collegio dei Revisori ha a disposizione 15 gi or-

ni di tempo dalla comunicazione per esprimere il pa rere di cui 

all'art. 239, comma 1, lettera b del TUEL. 

4. Entro 15 giorni dalla "comunicazione" di cui al 

comma 1, i consiglieri comunali possono presentare emendamenti 

allo schema di bilancio annuale di previsione e ai suoi alle-

gati. Emendamenti presentati successivamente a tale  termine 

non saranno esaminati dal Consiglio Comunale. 

5. Gli emendamenti dovranno essere in forma scritta  e 

non potranno determinare squilibri di bilancio. Sug li emenda-

menti verranno espressi, prima della seduta consili are di ap-

provazione, i pareri di regolarità contabile del Re sponsabile 

del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisor i. Non sono 

ammessi emendamenti riduttivi di stanziamenti di sp esa per 

l'ammontare di impegni già assunti o riferiti alla stessa ri-

sorsa o intervento già emendati in senso opposto. 
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6. Qualora provvedimenti legislativi o ministeriali  

spostassero la data d'approvazione del Bilancio, i termini in-

dicati nel presente articolo subiranno uno slittame nto di pari 

periodo. 

 

 

ART 8. - Conoscenza dei contenuti del bilancio 

1. Il Comune assicura ai cittadini ed agli organism i 

di partecipazione la conoscenza dei contenuti signi ficativi e 

caratteristici del bilancio e degli allegati docume nti di pro-

grammazione, mediante deposito degli atti presso la  Segreteria 

ed altre idonee forme di pubblicità. Di detto depos ito è data 

comunicazione sull'Albo Pretorio. 

2. Il Responsabile dei Servizi Finanziari darà noti zia 

ai cittadini dell'avvenuta approvazione del bilanci o con appo-

sito avviso da affiggere all'Albo Pretorio entro i 5 giorni 

successivi all'approvazione. 

 

 

ART 9. - Allegati al bilancio di previsione 

1. Il bilancio di previsione, in aggiunta agli elab o-

rati previsti dall'art. 172 del TUEL e da altre dis posizioni 

di legge dovrà essere dotato, per farne parte integ rante dei 

seguenti allegati di svolgimento: 

a) personale; 

b) rimborso di prestiti; 

c) fondi di ammortamento; 

d) fitti attivi di terreni;  
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e) fitti attivi di fabbricati; 

f) fitti attivi diversi; 

g) censi canoni e livelli;  

h) diritti e rendite patrimoniali diverse; 

i) capacità di indebitamento per mutui e anticipazi oni di te-

soreria; 

j) entrate vincolate per legge; 

k) riepilogo delle spese in conto capitale; 

l) funzioni delegate dalla regione; 

m) avanzo di amministrazione; 

n) indennità di carica agli amministratori; 

o) gettoni di presenza e rimborso spese ai componen ti delle 

commissioni; 

p) contributi a società, associazioni culturali, sp ortive e 

ricreative ecc.; 

q) premi di assicurazione; 

r) fitti passivi; 

s) servizi rilevanti ai fini IVA; 

t) certificato di pubblicazione. 

2. Il Responsabile dei Servizi Finanziari, di sua i ni-

ziativa, a richiesta dell'amministrazione o per dis posizioni 

del Segretario Generale, potrà dotare il bilancio d i altri al-

legati ritenuti utili per una più chiara lettura de l bilancio. 
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CAPITOLO IV 

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI 

GRADUAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI INTERVENTI 

 

 

ART 10. - Piano risorse ed obiettivi 

1. Sulla base del bilancio annuale deliberato dal C on-

siglio, la Giunta Comunale approva, prima dell'iniz io dell'e-

sercizio, il piano risorse ed obiettivi (PRO) nel q uale sono 

fissati gli obiettivi di gestione ed individuati i funzionari 

responsabili del loro raggiungimento, nonché gestor i delle en-

trate e delle spese. Con il PRO sono determinate le  risorse 

finanziarie, umane e strumentali affidate ad ogni R esponsabile 

di Servizio e/o Ufficio. 

2. La Giunta Comunale, in relazione alle specifiche  

attività dei singoli servizi, detta direttive per l a loro ge-

stione anche successivamente all'approvazione del P RO con ap-

positi provvedimenti. 

3. Con il PRO è attribuita anche la gestione dei re si-

dui attivi e passivi inizialmente contabilizzati in  via prov-

visoria e poi aggiornati dopo l'approvazione del Co nto del Bi-

lancio di cui all'art. 29. 

4. Con il PRO sono stabiliti anche indicatori quali ta-

tivi e quantitativi per la misurazione dei risultat i. 

5. La Giunta può prevedere verifiche periodiche del lo 

stato di avanzamento degli obiettivi per evidenziar e gli sco-

stamenti fra previsioni e realizzazioni, spiegarne i motivi e 

rendere possibili eventuali azioni di correzione. 
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6. In caso di proroga del termine di approvazione d el 

bilancio oltre la data del 31 dicembre, la Giunta d elibera un 

PRO provvisorio nei limiti degli stanziamenti asses tati nel 

PRO dell'ultimo esercizio chiuso. 

 

 

ART 11. - "Determinazioni" di impegno 

1. Ciascun Responsabile del Procedimento, per i cap i-

toli di cui è responsabile, sottoscrive le "determi nazioni di 

spesa", di cui all'art. 183 del TUEL. 

2. Per le risorse non assegnate ai responsabili dei  

servizi le prenotazioni degli atti di impegno vengo no approva-

ti con deliberazione della Giunta Comunale.  

 

 

ART 12. - Graduazione delle risorse e degli interve nti 

1. Fermo restando che la graduazione dei capitoli d i 

entrata consentirà la lettura del bilancio in relaz ione anche 

alle voci economiche, gli interventi potranno esser e ulterior-

mente graduati, nel solo mastro della contabilità, in capitoli 

in corrispondenza alle voci economiche. La detta gr aduazione 

potrà essere fatta anche per altri interventi. 

2. Le dotazioni iniziali di ciascun capitolo di spe sa 

saranno rilevabili dai corrispondenti allegati al b ilancio di 

previsione. 



- 15 - 

 CAPITOLO V 

 GESTIONE DEL BILANCIO 

 

 

ART 13. - Utilizzazione fondo di riserva 

1. Le deliberazioni della Giunta Comunale relative al-

l'utilizzo del fondo di riserva saranno comunicate al Consi-

glio Comunale nella prima seduta convocata successi vamente al-

la loro adozione. 

2. Il fondo è utilizzato nei casi in cui si verific hi-

no esigenze straordinarie di bilancio o le dotazion i degli in-

terventi di spesa corrente si rivelino insufficient i. 

 

 

ART 14. - Richiesta di modifica della dotazione ass egnata 

1. Se a seguito di idonea valutazione, il Responsab ile 

del servizio ritiene necessaria una modifica della dotazione 

assegnata, la propone alla Giunta Comunale. La prop osta dovrà 

essere fatta con apposita relazione che ne evidenzi  le cause. 

2. La Giunta Comunale, entro i 30 giorni successivi , 

sentito il Collegio dei Revisori, adotterà i conseg uenti prov-

vedimenti. 

 

 

ART 15. - Salvaguardia degli equilibri di bilancio 

1. Il Consiglio Comunale provvede ad effettuare la ri-

cognizione sullo stato di attuazione dei programmi almeno una 

volta all'anno e, più precisamente, entro il 30 set tembre. 
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2. Nella seduta di cui al precedente comma 1 il Con si-

glio Comunale riconosce la legittimità degli eventu ali debiti 

fuori bilancio previsti dall'art. 194 del TUEL. 

3. Per i debiti oggetto di sentenza o di transazion e 

giudiziaria, il riconoscimento del debito potrà avv enire in 

ogni tempo. 

4. Il Responsabile del Servizio Finanziario vigila,  

anche con l'ausilio delle rilevazioni periodiche, a ffinché il 

pareggio del bilancio venga conservato nel corso de ll'intero 

esercizio finanziario.  

5. La mancata adozione del ripristino del pareggio 

comporta le conseguenze previste all'art. 193, comm a 4 del 

TUEL. 

 

 

ART 16. - Depositi per spese contrattuali, d'asta e  cauzionali 

1. I prelievi e le restituzioni dei depositi per sp ese 

contrattuali, d'asta e cauzionali sono disposti con  appositi 

buoni firmati dal responsabile dell'ufficio contrat ti e dal 

responsabile del servizio finanziario. 

2. La restituzione delle somme alle ditte non aggiu di-

catarie sarà disposta immediatamente, in esecuzione  del verba-

le di aggiudicazione. 

3. Nei casi di aggiudicazione con riserva la restit u-

zione del deposito alla seconda ditta sarà disposta  solo dopo 

definite le rispettive procedure. 

4. Ai prelievi e alle restituzioni dei depositi si 

provvederà con regolari mandati di pagamento. 
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5. I  mandati di pagamento per prelievi dei deposit i 

per spese contrattuali sono intestati al dipendente  comunale 

incaricato della procedura. 

 

 

ART 17. - Verifica dei parametri di gestione 

1. Al funzionario responsabile del servizio è affid ata 

la verifica del rispetto dei parametri di riscontro  della si-

tuazione di deficitarietà strutturale e della tabel la dei pa-

rametri gestionali con andamento triennale di cui a ll'art. 

228, comma 5 del TUEL. 

2. Osservando uno scostamento negativo dei parametr i 

di cui al primo comma, il responsabile del servizio  dovrà dar-

ne comunicazione immediata al Sindaco ed all'organo  di revi-

sione. Il Sindaco dovrà provvedere alla convocazion e del Con-

siglio Comunale per l'attuazione dei provvedimenti di riequi-

librio della gestione. 
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CAPITOLO VI 

REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI 

 

 

ART 18. - Registri contabili obbligatori 

1. All'Ufficio preposto al servizio di contabilità ol-

tre al bilancio, alla sua gestione ed al conto del bilancio, 

fanno capo le responsabilità in ordine alla regolar e tenuta 

dei seguenti registri contabili: 

a) mastro della contabilità; 

b) registri degli inventari; 

c) registri per il servizio economale; 

d) registro delle fatture; 

e) registro di carico e scarico dei registri vidima ti e bol-

lettari di riscossione. 

 

 

ART 19. - Mastro della contabilità 

1. Per mastro della contabilità si intende un regis tro 

rilegato o a schede mobili comprendente: 

a) il giornale di cassa dell'entrata; 

b) il mastro dell'entrata; 

c) il giornale di cassa della spesa; 

d) il mastro della spesa; 

e) il registro degli impegni sul bilancio plurienna le. 
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ART 20. - Registri contabili - Servizio economale 

1. La tenuta dei registri degli inventari trova dis ci-

plina nel successivo capo XI. 

2. La tenuta dei registri economali trova disciplin a 

nel successivo Capo XV. 

3. Il registro delle fatture deve contenere tutti g li 

elementi della fattura nonchè della liquidazione e del paga-

mento. 

4. Il registro di carico e scarico di tutti i regis tri 

e di tutti i bollettari di riscossione di cui al pr ecedente 

art. 18, comma 1, lettera e), sarà tenuto dall'econ omo comuna-

le. 
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CAPITOLO VII 

GESTIONE DELLE ENTRATE 

 

 

ART 21. - Accertamento delle entrate - Comunicazion i 

1. Le fasi delle entrate sono: accertamento, riscos -

sione e versamento. Per alcune entrate le fasi poss ono essere 

anche simultanee. 

2. Il responsabile del procedimento con il quale vi ene 

accertata l'entrata, è individuato nel Responsabile  del servi-

zio e/o ufficio al quale l'entrata stessa è affidat a con il 

piano esecutivo di gestione. 

3. Il Responsabile di cui al comma precedente trasm et-

te ai Servizi finanziari l'idonea documentazione di  cui 

all'art. 179 del TUEL con proprio provvedimento; la  trasmis-

sione della documentazione avviene entro 5 giorni d al momento 

in cui si sono perfezionati tutti gli elementi cost itutivi 

dell'accertamento di cui allo stesso art. 179 e com unque entro 

la stampa del conto consuntivo soggetto al controll o dell'or-

gano di revisione; a partire da tale data le poste dei proce-

dimenti non conclusi costituiscono minori entrate. 

4. La rilevazione nelle scritture contabili dell'ac -

certamento di entrata avviene a cura del Responsabi le della 

competente unità operativa dei Servizi finanziari. 

 

 

ART 22. - Emissione degli ordinativi di incasso 

1. Tutte le entrate (comprese quelle tributarie ver sa-
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te dal concessionario), sono riscosse dal tesoriere  dell'ente 

in corrispondenza di ordinativi di incasso. 

2. Gli ordinativi d'incasso, da emettere distintame nte 

sulla gestione della competenza e dei residui, debb ono conte-

nere tutti gli elementi previsti dall'art. 180, com ma 3 del 

TUEL. 

3. Gli ordinativi di incasso sono sottoscritti dal re-

sponsabile dei servizi finanziari. 

 

 

ART 23. - Incaricati interni della riscossione - Ve rsamento 

delle somme riscosse 

1. L'economo e gli altri agenti contabili, designat i 

con deliberazione della Giunta Comunale, effettuera nno con ca-

denza mensile il versamento delle somme riscosse al la te-

soreria comunale previa emissione di ordinativi di incasso.  

2. Ove le dette scadenze ricadano in giorno festivo  o 

di chiusura dell'ufficio del Tesoriere, il versamen to dovrà 

essere fatto entro il 1° giorno non festivo o di ap ertura suc-

cessivo. 

 

 

ART 24. - Emissione dei ruoli di riscossione 

1. I ruoli relativi ai tributi debbono essere emess i 

nel rispetto delle procedure fissate dalla legge. 

2. I ruoli per la riscossione delle entrate patrimo -

niali e delle altre entrate non tributarie saranno emessi nel 

rispetto dei relativi regolamenti.  
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3. L'avvenuta consegna all'incaricato della riscoss io-

ne dovrà risultare da apposita ricevuta. 

 

 

ART 25. - Vigilanza sulla gestione delle entrate 

1. Il Segretario Generale, il Responsabile dei Serv izi 

Finanziari ed i Responsabili dei Servizi, secondo l e rispetti-

ve attribuzioni e competenze, sono tenuti a curare,  sotto la 

loro personale responsabilità, che l'accertamento, la riscos-

sione e il versamento delle entrate trovino puntual e ri-

scontro operativo e gestionale, redigendo, entro ci nque gior-

ni, apposita relazione per riferire al Sindaco, al Collegio 

dei Revisori (e all'ufficio controllo e gestione se  istituto), 

qualora rilevino fatti o eventi che possano arrecar e pregiudi-

zio al buon andamento dell'amministrazione ed al ri sultato fi-

nale della gestione. 

2. Con la stessa relazione dovranno essere proposti  i 

provvedimenti da adottare per rimuovere le irregola rità dei 

pagamenti, dell'impegno di spese, dei rimborsi. 
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CAPITOLO VIII 

GESTIONE DELLE SPESE 

 
 

ART 26. - Termini e modalità di comunicazione dei p rovvedimen-

ti di impegno - registrazione degli impegni 

1. Le fasi della spesa sono: l'impegno, la liquidaz io-

ne, l'ordinazione, il pagamento. Per alcune spese l e fasi pos-

sono anche essere, in tutto o in parte, simultanee.  

2. I responsabili dei procedimenti concernenti l'as -

sunzione dei seguenti atti: 

a) di prenotazione di impegni relativi a procedure in via di 

espletamento; 

b) di impegno per spese finanziate con mutui a spec ifica de-

stinazione o relativo prefinanziamento; 

c) di impegni per spese correnti e per spese di inv estimento 

correlati ad accertamenti di entrate aventi destina zione 

vincolata per legge; 

d) di impegni di spesa sugli esercizi successivi; 

e) degli altri impegni di spesa; 

dovranno trasmettere copia al servizio finanziario contestual-

mente al loro inserimento nella raccolta di cui all 'art. 183, 

comma 9, del TUEL, tenuta presso l'ufficio di Segre teria. 

3. Ai fini della determinazione, in qualunque momen to, 

dello stato di attuazione del bilancio di prevision e, il ser-

vizio finanziario dovrà prontamente annotare, sul m astro, in 

corrispondenza di ciascun intervento, gli impegni a ssunti e 

scadenti nell'esercizio, si che la differenza rispe tto alla 

previsione costituisca il fondo di cui si può dispo rre ai fini 

dell'assunzione di ulteriori impegni, tenuto conto di quelli 

già in corso di perfezionamento. 
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4. In mancanza del piano esecutivo di gestione e de i 

responsabili del procedimento, gli impegni di spesa  saranno 

assunti dalla Giunta comunale. 

 

 

ART 27. - Liquidazione delle spese 

1. Alla liquidazione delle spese provvede il serviz io 

competente per materia. 

2. La liquidazione avviene attraverso le seguenti t re 

fasi: 

LIQUIDAZIONE TECNICA:  

Consiste nell'accertamento, da parte dei responsabi li dei ser-

vizi e/o degli uffici interessati, che la fornitura , il lavoro 

o la prestazione non solo siano stati eseguiti, ma che siano 

state rispettate le condizioni contrattuali, i requ isiti mer-

ceologici, tipologici e le norme dell'articolo che furono con-

cordate. 

LIQUIDAZIONE CONTABILE: 

Consiste nelle seguenti verifiche da parte del resp onsabile 

del servizio e dell'ufficio: 

-  che la spesa sia stata preventivamente autorizzata;  

-  che la somma da liquidare rientri nei limiti dell'i mpegno e 

sia tuttora disponibile; 

-  che i conteggi esposti siano esatti; 

-  che la fattura o altro titolo di spesa sia regolare  dal pun-

to di vista fiscale. 
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LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA: 

Consiste nell'adozione del provvedimento formale "a tto di li-

quidazione" sulla base dell'impegno e delle liquida zioni tec-

nica e contabile prima indicate. 

 

3. Le fatture ricevute che non trovino riscontro in  

regolari atti di impegno, o in contratti in precede nza appro-

vati nelle forme di rito, dopo la loro immediata re gistrazio-

ne, trattenendone una fotocopia, debbono essere res tituite, 

entro il decimo giorno non festivo, al fornitore, a  cura del 

responsabile della liquidazione tecnica, con l'ecce zione del 

difetto del titolo costitutivo, in capo all'ente, d ella prete-

sa sottostante obbligazione. Detta comunicazione do vrà essere 

inviata per conoscenza, al Segretario Generale. 

4. Alla liquidazione di spese fisse: stipendi, comp en-

si e indennità fisse al personale dipendente, inden nità di ca-

rica agli amministratori e consiglieri comunali, ca noni di lo-

cazione e spese previste da contratti regolarmente approvati, 

premi assicurativi, rate di ammortamento di mutui p assivi, 

provvedono direttamente i responsabili dei servizi competenti 

mediante note o elenchi nominativi da comunicare, d ebitamente 

sottoscritti, al responsabile della liquidazione am ministrati-

va non oltre il decimo giorno precedente la scadenz a. 

5. L'atto di liquidazione sottoscritto dal responsa bi-

le del servizio proponente è trasmesso al servizio finanziario 

per i conseguenti adempimenti. 

 

 



- 26 - 

ART 28. - Pagamento delle spese - Modalità di pagam ento 

1. Il pagamento di qualsiasi spesa deve essere disp o-

sto con l'emissione di regolare mandato, a mezzo de l Tesoriere 

comunale. E' ammesso, inoltre, il solo pagamento a mezzo del 

servizio di economato nel rigido rispetto delle pro cedure pre-

viste dalla gestione del servizio. 

2. I mandati di pagamento, da emettere distintament e 

sulla gestione della competenza e dei residui, debb ono conte-

nere tutti gli elementi previsti dall'art. 185, com ma 2 del 

TUEL.  

3. I mandati relativi ai pagamenti di spese ricorre nti 

a scadenza determinata per i quali il Tesoriere è c omunque te-

nuto a provvedere per disposizioni di legge, accord i contrat-

tuali o norme speciali, devono essere emessi entro i trenta 

giorni successivi alla richiesta del Tesoriere stes so e sempre 

entro il 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisc e la spesa.  

4. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Re-

sponsabile del Servizio Finanziario come identifica to al pre-

cedente art. 3.  

5. Dell'avvenuta emissione dei mandati deve essere da-

ta pronta comunicazione agli interessati. 

6. Su richiesta scritta dei creditori, il responsab ile 

del servizio finanziario, con espressa annotazione sul rispet-

tivo mandato, potrà disporre che i mandati di pagam ento siano 

estinti dall'istituto di credito incaricato del ser vizio di 

tesoreria nel rispetto di una delle seguenti modali tà: 

a) accreditamento in conto corrente bancario o post ale, inte-

stato al creditore; 

b) commutazione in assegno circolare non trasferibi le a favore 

del creditore, da spedire al richiedente mediante l ettera 
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raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a ca-

rico del destinatario;  

c) commutazione in vaglia postale ordinario o teleg rafico o in 

assegno postale localizzato, con tassa e spese a ca rico del 

richiedente. 

7. I mandati di pagamento, individuali o collettivi , 

rimasti interamente o parzialmente inestinti alla d ata del 31 

dicembre sono commutati d'ufficio in assegni postal i localiz-

zati con le modalità di cui alla lettera c) del com ma prece-

dente qualora si riferiscono a partite singole supe riori a 

5,16 €.  

8. I mandati di pagamento, accreditati o commutati ai 

sensi del presente articolo, si considerano titoli pagati agli 

effetti del conto del bilancio.  

9. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutaz io-

ne che sostituiscono le quietanza del creditore, de vono risul-

tare sul mandato di pagamento da annotazione recant e gli e-

stremi dell'operazione e il timbro del Tesoriere. P er le com-

mutazioni di cui alla lettera b) del precedente com ma 6 devono 

essere allegati gli avvisi di ricevimento.  

10. Nella convenzione di tesoreria saranno regolati  i 

rapporti con l'istituto di credito tesoriere in rel azione al-

l'accertamento dell'effettivo pagamento degli asseg ni circola-

ri. 
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CAPITOLO IX 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 

 

 

ART 29. - Rendiconto della gestione - Procedure 

1. I risultati finali della gestione annuale sono e vi-

denziati con il rendiconto del Comune. 

2. La proposta di deliberazione consiliare di appro va-

zione del rendiconto, corredata dalla relazione del l’Organo di 

Revisione, dovrà essere depositata, unitamente ai r elativi al-

legati , nella segreteria comunale, a disposizione dei con si-

glieri, almeno 10 giorni  prima della convocazione del Consi-

glio Comunale per l'approvazione del rendiconto. 

3. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliar e 

dell'ente entro i termini previsti dalla normativa vigente, 

tenuto motivatamente conto della relazione dell'org ano di re-

visione. 

4. La deliberazione di approvazione del rendiconto è 

pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecut ivi. 

 

ART 30. - Parametri di efficacia e di efficienza 

1. Non vengono individuati ulteriori parametri di e f-

ficacia ed efficienza in aggiunta a quelli previsti  dall'art. 

228 del TEUL. 

 

 

ART 31. - Conti economici di dettaglio 
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1. Non è richiesta la compilazione dei conti econom ici 

di dettaglio previsti dall'art. 229, comma 8 del TU EL. 

 

 

ART 32. - Conto consolidato patrimoniale 

1. Il Comune, limitatamente a questa prima fase di at-

tuazione, non si avvale della facoltà di compilare un conto 

consolidato per tutte le attività e passività inter ne ed e-

sterne, né il conto patrimoniale di inizio e fine m andato am-

ministrativo. 
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CAPITOLO X 

CONTO ECONOMICO 

 

 

ART 33. - Conto economico 

1. Il Conto economico riporta le entrate e le spese  

depurate dei movimenti patrimoniali, le variazioni intervenute 

nei residui attivi e passivi e tutti gli altri elem enti indi-

cati dell'art. 229 del TUEL. 

2. Il conto economico ha lo scopo di rilevare tutti  

quegli elementi, di natura economica, non presenti nella con-

tabilità finanziaria, ed assume la struttura di cui  all'art. 

229, commi 9 e 10 del TUEL. Il sistema di contabili tà economi-

ca prescelto dal Comune evidenzierà quindi, nel cor so dell'e-

sercizio finanziario, per permettere successivament e la imme-

diata rilevazione, i seguenti elementi non rilevabi li nel con-

to del bilancio: 

A - Componenti positivi: 

 1) Quote di ricavi contabilizzati nell'esercizio m a che, di 

competenza di esercizi successivi, devono essere ri ferite 

a tali esercizi (risconti passivi); 

 2) Ricavi di competenza dell'esercizio non rilevat i che, avendo 

manifestazione numeraria negli esercizi successivi,  dovran-

no essere attribuiti a tali esercizi (ratei attivi) ; 

 3) Variazione in aumento o in diminuzione delle ri manenze; 

 4) Costi capitalizzati costituiti dai costi sosten uti per la 

produzione in economia di valori da porre, dal punt o di 

vista economico, a carico di diversi esercizi (cost i a ca-
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rattere pluriennale che a fine esercizio vanno cont abiliz-

zati nello stato patrimoniale e ripartiti nei rispe ttivi 

esercizi di competenza; 

 5) Quote di ricavi già inserite nei riscontri pass ivi di anni 

precedenti (ricavi già contabilizzati in sede di ch iusura 

dell'esercizio precedente, ma di competenza dell'es erci-

zio in corso); 

 6) Quote di ricavi pluriennali pari agli accertame nti degli 

introiti vincolati (tali ricavi vanno scorporati da lle 

quote non utilizzate che andranno ad interessare lo  stato 

patrimoniale); 

 7) Imposta sul valore aggiunto per le attività eff ettuate in 

regime di impresa (dati rilevati dalla contabilità IVA); 

 8) Insussistenze del passivo (insussistenza o elim inazione di 

residui passivi accertati in sede di riaccertamento  dei 

residui); 

 9) Sopravvenienze attive (riaccertamento di maggio ri residui 

attivi); 

10) Plusvalenze da alienazione (maggior valore real izzato a 

seguito di cessione di beni ammortizzabili, rispett o al 

valore risultante dall'inventario). 

 

B - Componenti negativi: 

 1) Costi di esercizi futuri (spese contabilizzate nel-

l'esercizio in corso, ma di competenza degli eserci zi suc-

cessivi); 

 2) Quote di spese contabilizzate nell'esercizio ma  che, di 

competenza di esercizi successivi, devono essere ri nviate 

a tali esercizi (risconti attivi); 
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 3) Quote di costi non contabilizzate nell'esercizi o che, 

avendo manifestazione numeraria negli esercizi succ essivi, 

dovranno essere attribuite a tali esercizi (ratei p assivi); 

 4) Variazioni in aumento od in diminuzione delle r imanenze; 

 5) Quote di costo già inserite nei riscontri attiv i degli an-

ni precedenti (il conto deve accogliere, tramite st orno 

dal conto del patrimonio, i costi di competenza con tabi-

lizzati nell'esercizio precedente); 

 6) Quote di ammortamento di beni a valenza plurien nale e di 

costi capitalizzati. Gli ammortamenti compresi nel conto 

economico sono determinati sulla base dei coefficie nti 

stabiliti dal comma 7 dell'art. 229 del TUEL, come segue: 

-  edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzi one 

straordinaria: 3 per cento; 

-  strade, ponti e altri beni demaniali: 2 per cento; 

-  macchinari, apparecchi, attrezzature e impianti: 15  per 

cento; 

-  attrezzature e sistemi informatici, compresi i prog rammi 

applicativi: 20 per cento; 

-  automezzi in genere, mezzi di movimentazione e moto vei-

coli: 20 per cento; 

-  altri beni: 20 per cento; 

-  beni inferiori a 500,00 €: interamente ammortizzati  

nell'anno di acquisto; 

 7) Imposta sul valore aggiunto per le attività eff ettuate in 

regime di impresa (dati rilevati dalla contabilità IVA); 

 8) Svalutazione dei crediti (accantonamento di quo te di sva-

lutazione atte a coprire eventuali rischi di inesig ibi-

lità); 
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 9)  Sopravvenienze del passivo (eventuali oneri st raordinari 

non previsti in bilancio); 

10) Insussistenze dell'attivo come i minori crediti  e i minori 

residui attivi (minore riaccertamento di residui at tivi); 

11) Minusvalenze da alienazioni (minor valore reali zzato a se-

guito di cessione di beni). 

 

 

ART 34. - Conto economico - Allegati 

1. I dati relativi al conto economico non rilevabil i 

dalla contabilità finanziaria dovranno risultare da i seguenti 

appositi elenchi ad esso allegati: 

a) incremento di immobilizzazioni per lavori intern i; 

b) variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavora-

zione; 

c) variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di 

consumo; 

d) plusvalenze patrimoniali; 

e) minusvalenze patrimoniali; 

f) accantonamento per svalutazione crediti; 

g) oneri straordinari. 

 

2. I detti prospetti, che dovranno essere costantem en-

te aggiornati, nel loro insieme, vanno a costituire  elementi 

integrativi della contabilità economica. 

 

 



- 34 - 

ART 35. - Prospetto di conciliazione 

1. I dati relativi al prospetto di conciliazione di  

cui all'art. 229, comma 9 del TUEL, non rilevabili dalla con-

tabilità finanziaria, dovranno rilevarsi dai seguen ti elenchi 

ad esso allegati: 

PARTE PRIMA - ENTRATA: 

a) elenco dei risconti passivi; 

b) elenco dei ratei attivi; 

c) elenco delle altre rettifiche del risultato fina nziario. 

PARTE SECONDA - SPESA: 

a) elenco dei risconti attivi; 

b) elenco dei ratei passivi; 

c) elenco delle altre rettifiche del risultato fina nziario. 

 

 

ART 36. - Sistema di contabilità economica 

1. Agli effetti della rappresentazione, a consuntiv o, 

del conto economico, del conto del patrimonio e del la dimo-

strazione di raccordo fra i dati finanziari ed econ omici della 

gestione (prospetto di conciliazione) il sistema di  contabi-

lità economica deve, comunque, assicurare la rileva zione di 

tutti gli elementi che non hanno carattere finanzia rio esatta-

mente elencati dall'art. 229, commi 4, 5, 6 e 7 del  TUEL. 
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CAPITOLO XI 

CONTO DEL PATRIMONIO - INTERVENTI 

 

 

ART 37. - Conto del patrimonio 

1. Il conto del patrimonio dimostra la consistenza del 

patrimonio all'inizio dell'esercizio, le variazioni  avvenute 

nel corso dello stesso e la consistenza finale. 

2. I dati relativi al conto del patrimonio non rile va-

bili dalla contabilità finanziaria e dai registri d egli inven-

tari di cui al successivo art. 38 e della contabili tà eco-

nomica, dovranno essere rilevati dai seguenti appos iti elenchi 

ad esso allegati:  

a) costi pluriennali capitalizzati; 

b) diritti reali su beni di terzi; 

c) immobilizzazioni finanziarie; 

d) titoli; 

e) conti d'ordine; 

f) patrimonio finanziario. 

3. Al conto del patrimonio potranno essere allegati  

altri elenchi ritenuti utili per la pronta lettura del conto 

medesimo. 

 

 

ART 38. - Impianto, tenuta e aggiornamento degli in ventari 

1. L'inventario è il documento contabile che rappre -

senta l'insieme dei beni del Comune. Esso persegue lo scopo di 
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controllare la consistenza dei beni per tutelarne l 'apparte-

nenza ed una corretta gestione.  

2. L'impianto, la tenuta e l'aggiornamento degli in -

ventari sono affidati all'economo comunale che si a vvale della 

collaborazione dei responsabili dei servizi e dei c onsegnatari 

dei beni. 

 

 

ART 39. - Registri dell'inventario 

1. In conformità di quanto stabilito dall'art. 230,  

comma 9 del TUEL, l'inventario è costituito dai seg uenti regi-

stri obbligatori, distinti per: 

a) beni demaniali;  

b) terreni (patrimonio indisponibile); 

c) terreni (patrimonio disponibile); 

d) fabbricati (patrimonio indisponibile); 

e) fabbricati (patrimonio disponibile); 

f) macchinari, attrezzature e impianti; 

g) attrezzature e sistemi informatici; 

h) automezzi e motomezzi; 

i) mobili e macchine d'ufficio; 

j) riassunto generale degli inventari. 

2. I registri di cui al comma 1 dovranno contenere o-

gni elemento utile anche al fine di consentire la p ronta rile-

vazione dei dati relativi all'ammortamento distinta mente per 

servizio, nonchè per la rilevazione dei dati per la  compila-

zione del conto del patrimonio. 
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ART 40. - Consegna dei beni 

1. Della consegna dei beni, sia immobili che mobili , 

al Responsabile del servizio, dovrà essere redatto,  in duplice 

copia, apposito verbale sottoscritto dal consegnata rio, dal-

l'economo e dal Segretario Generale. I verbali di c onsegna do-

vranno essere raccolti e conservati rispettivamente  dall'eco-

nomo e dal consegnatario. 

 

 

ART 41. - Valutazione dei beni 

1. Quando il valore dei beni da inventariare non co r-

risponde alle fatture da liquidare (ristrutturazion i e manu-

tenzioni straordinarie), il valore da attribuire al  bene sarà 

determinato dal responsabile dei Servizi Tecnici Co munali con 

relazione motivata, da acquisire agli atti dell'eco nomo. 

2. Quando, per qualsiasi altra ragione, non sia pos si-

bile rilevare il valore dei beni dagli atti di acqu isto, il 

valore sarà attribuito dal Responsabile del Servizi o. 

 

 

ART 42. - Gestione dei beni 

1. Alla gestione dei beni sono preposti i responsab ili 

dei singoli servizi che assumono, in tale veste, la  qualifica 

di " INCARICATO CONSEGNATARIO DEI BENI". 

2. I soggetti di cui al precedente comma hanno la p ie-

na responsabilità della conservazione dei beni avut i in conse-

gna e hanno l'obbligo di rendere, annualmente, il c onto della 

gestione. 
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ART 43. - Aggiornamento dei registri degli inventar i 

1. I registri degli inventari, nel corso dell'eserc i-

zio, dovranno essere costantemente aggiornati sulla  scorta dei 

seguenti elementi: 

a) acquisti e alienazioni; 

b) interventi modificativi rilevabili dalla contabi lità finan-

ziaria (ristrutturazioni, manutenzioni straordinari e, ecc.) 

che incidano direttamente sul valore dei beni); 

c) interventi modificativi non rilevabili dalla con tabilità 

finanziaria (ammortamenti, rimanenze, ecc.). 

2. Dagli inventari devono, comunque, essere rilevat e 

tutte quelle variazioni che, direttamente o indiret tamente, 

incideranno sul conto del patrimonio così come defi nito dal-

l'art. 230 del TUEL. 

3. Sulle copie delle fatture relative all'acquisto di 

beni soggetti ad inventariazione dovranno essere an notati gli 

estremi della loro iscrizione nei registri degli in ventari. 

4. Copia di tutte le fatture per l'acquisto di beni  da 

inventariare dovrà essere trasmessa all'economo per  la conser-

vazione. 

5. Anche ai fini delle conseguenti responsabilità, 

l'Economo sorveglia la regolare manutenzione e cons ervazione 

del materiale mobiliare affidato ai consegnatari sp eciali. 

 

 

ART 44. - Categorie dei beni non inventariabili 

1. Non sono inventariabili, in ragione della natura  di 

beni di facile consumo o del modico valore, i segue nti beni: 
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a) la cancelleria e gli stampati di uso corrente; 

b) gli attrezzi in normale dotazione degli automezz i; 

c) gli attrezzi di lavoro in genere; 

d) i beni aventi un costo unitario di acquisto infe riore a 

500,00 € (cinquecento euro). 

 La cifra suddetta può essere aggiornata annualment e dalla 

Giunta in sede di approvazione della proposta di bi lancio 
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CAPITOLO XII 

REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA 

 

ART 45. - Organo di revisione economico-finanziaria  

1. La revisione economico-finanziaria della gestion e è 

affidata, in attuazione dell'art. 234 e segg. del T UEL e in 

applicazione dell'art. l, comma 732 della legge 296 /2006, ad 

un revisore unico eletto dal Consiglio Comunale e s celto tra i 

seguenti soggetti:  

- iscritti al Registro dei revisori contabili; 

- iscritti nell'alba dei dottori commercialisti; 

- iscritti nell'albo dei ragionieri;  

2. La candidatura di ogni Revisore deve essere acco m-

pagnata:  

a) dalla dichiarazione di accettazione dell'interes sato;  

b) da un curriculum professionale;  

c) da una dichiarazione di responsabilità attestant e la insus-

sistenza di cause di ineleggibilità e di incompatib ilità e 

di rispetto dei limiti per l' affidamento degli inc arichi 

di cui al comma 1 dell' art. 23 8 del TUEL.  

3. Il nominativo del Revisore eletto deve essere co mu-

nicato al tesoriere comunale entro 20 giorni dalla nomina, a 

cura del responsabile del servizio Finanziario. 

 

 

ART 46. - Durata dell’incarico e cause di cessazion e 

1. Il responsabile del servizio Finanziario, entro l0 
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giorni dalla deliberazione di nomina, parteciperà l 'avvenuta 

nomina all'organo di revisione.  

2. L'organo di revisione dura in carica tre anni da lla 

data di esecutività della delibera di nomina ed e r ieleggibile 

per una sola volta.  

3. E' revocabile ai sensi del comma 2 dell'art. 235  

del TUEL. La revoca e disposta con deliberazione de l Consiglio 

Comunale. II Sindaco, sentito il Responsabile del S ervizio Fi-

nanziario, contesterà i fatti al revisore a mezzo d i raccoman-

data con ricevuta di ritorno, assegnando un tempo d i 10 gior-

ni per le controdeduzioni. La deliberazione sarà no tificata 

all'interessato entro 5 giorni dalla sua adozione.  

4. L'organo di revisione cessa dall'incarico:  

a) per scadenza del mandato;  

b) per dimissioni volontarie;  

c) per cancellazione o sospensione dall'albo o regi stro di ap-

partenenza;  

d) per impossibilita di svolgere il mandato per un periodo di 

tempo superiore a 30 giorni;  

e) per sopravvenute cause di incompatibilità o inel eggibilità. 

La decadenza conseguente a quanto previsto nei punt i 

c),d) ed e) del comma 3 e disposta con deliberazion e del Con-

siglio Comunale con la medesima procedura di cui al  comma 2 

del presente articolo.  

5. In ogni caso di cessazione e la revoca di un rev i-

sore, il Consiglio Comunale deve provvedere alla su a sostitu-

zione nella prima seduta utile successiva. 
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ART 47. - Attività dell'organo di revisione 

l. Ogni eventuale convocazione dell'organo di revis io-

ne è disposta senza l'osservanza di particolari pro cedure, an-

che per le vie brevi. 

2. All'attività di revisione dei conti possono assi -

stere, il Sindaco, il Segretario Comunale e il Resp onsabile 

del Servizio Finanziario.  

3. L'organo di revisione verrà dotato a cura del Co mu-

ne di idonei locali e di adeguati mezzi per le prop rie funzio-

ni. L'Amministrazione curerà che il responsabile de l Servizio 

Finanziario sia disponibile per il necessario suppo rto al re-

visore.  

4. L'organo di Revisione nell'esercizio delle sue f un-

zioni:  

a) ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune tra-

mite richiesta anche verbale;  

b) risponde della veridicità delle sue attestazioni  e adempie 

ai propri doveri con la diligenza del mandatario. E ' vinco-

lato al segreto d'ufficio su quanto verifica e di c ui viene 

a conoscenza a causa dell'incarico;  

c) riceve la convocazione del Consiglio con l'elenc o degli ar-

gomenti all'ordine del giorno;  

d) potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Co munale, 

senza diritto di voto.  

e) ha l'obbligo di partecipare alle sedute consilia ri che 

trattino del bilancio preventivo e del conto consun tivo, 

senza diritto di voto. In ogni caso, il Sindaco pot rà chie-

dere al Revisore di partecipare alle sedute consili ari che 

trattino argomenti attinenti all'incarico di revisi one;  
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f) potrà proporre all'organo competente la convocaz ione del 

Consiglio comunale per riferire su eventuali gravi irrego-

larità nella gestione del Comune; 

g) riceve l'elenco delle deliberazioni adottate dal la Giunta e 

dal Consiglio; 

5. I verbali dell'organo di revisione sono deposita ti 

presso il Servizio Economico Finanziario del Comune . 
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ART 48. - Funzioni dell’organo di revisione 

1. L'organo di revisione, svolge le seguenti funzio ni 

secondo quanto previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 26 7/2000:  

a) attività di collaborazione con il Consiglio comu nale nella 

funzione di indirizzo e controllo sia su propria in iziativa 

che su richiesta dell’Amministrazione Comunale seco ndo le 

disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti comuna li; at-

tività di collaborazione con la Giunta Comunale, Il  segre-

tario Comunale, i responsabili dei servizi mediante  pareri, 

rilievi, osservazioni e proposte sugli aspetti patr imonia-

li, economici e finanziari per conseguire maggiore effi-

cienza, economicità e produttività della gestione;  

b) resa di pareri sulla proposta di bilancio di pre visione e 

dei documenti allegati e sulle variazioni di bilanc io con 

la verifica degli equilibri economico-finanziari re lativi. 

Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congr uità, di 

coerenza e di attendibilità contabile delle previsi oni di 

bilancio e dei programmi e progetti; i pareri dovra nno 

inoltre contenere suggerimenti all'organo consiliar e sulle 

misure atte ad assicurare l'attendibilità delle imp ostazio-

ni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto 

ad adottare i provvedimenti conseguenti o motivare adegua-

tamente la mancata adozione delle misure proposte d al-

l’organo di revisione;  

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziari a ed econo-

mica della gestione relativamente all'acquisizione delle 

entrate, all'effettuazione delle spese, all'attivit à con-

trattuale, all'amministrazione dei beni, alla compl etezza 

della documentazione, agli adempimenti fiscali ed a lla te-

nuta della contabilità, anche con tecniche motivate  di cam-

pionamento;  
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d) relazione sulla proposta di deliberazione consil iare del 

rendiconto della gestione e sullo schema di rendico nto en-

tro il termine, di 20 giorni decorrenti dalla trasm issione 

della proposta approvata dalla Giunta. La relazione  contie-

ne l'attestazione sulla corrispondenza del rendicon to alle 

risultanze della gestione, nonchè rilievi, consider azioni e 

proposte tendenti a conseguire efficienza, economic ità e 

produttività della gestione;  

e) redazione del referto all'organo consiliare su g ravi irre-

golarità di gestione, con contestuale denuncia ai c ompeten-

ti organi giurisdizionali ove si configurino ipotes i di re-

sponsabilità;  

f) verifiche di cassa secondo il disposto dell'art.  223 del 

D.Lgs. n. 267/2000;  

2. Su richiesta del Responsabile dei Servizi Finanz ia-

ri esprime altresì pareri in ordine alla regolarità  contabile, 

fiscale ed economica di particolari fatti gestional i e di si-

tuazioni contabili. 

 

 

ART 49. - Compenso del revisore 

1. La deliberazione Consiliare di nomina determina il 

compenso spettante all'organo di Revisione secondo le modalità 

ed i limiti fissati dal D.P.G.R. 19.06.1998 n. 0225 /Pres e 

successive modificazioni ed integrazioni.  

2. Al revisore avente la propria residenza al di fu ori 

del territorio del Comune, spetta il rimborso delle  spese di 

viaggio effettivamente sostenute per la presenza ne cessaria o 

richiesta presso la sede del Comune per lo svolgime nto delle 

proprie funzioni.  
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3. Nel caso di cessazione per qualsiasi causa dell' in-

carico, il compenso verrà corrisposto in relazione al rateo 

maturato fino alla data di effettiva cessazione del lo stesso. 

 

 

ART 50. - Assenze dei Revisori 

1. I Revisori devono giustificare preventivamente, al 

Presidente, le eventuali assenze alle sedute già co nvocate. 

2. Nei casi di impedimento del Presidente, notifica to 

al Sindaco, le funzioni vengono assunte dal compone nte di cui 

al comma 3 del precedente art. 49. 

 

 

ART 51. - Rappresentanza del Collegio dei Revisori 

1. Il Collegio dei Revisori è rappresentato, in tut te 

le istanze, dal suo Presidente. 

2. Il Presidente del Collegio dei Revisori ha facol tà 

di affidare specifici incarichi ai singoli membri d el Colle-

gio. Del lavoro svolto gli incaricati dovranno rife rire al 

Collegio nella sua prima seduta. 

3. Sia l'incarico conferito che il risultato degli ac-

certamenti dovranno essere oggetto di apposito verb ale. 

4. I singoli revisori possono eseguire, in ogni mom en-

to, ispezioni e controlli. 

5. Del risultato dovranno riferire al Collegio nell a 

prima riunione e dovrà risultare da apposito verbal e. 
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ART 52. - Cessazione dall'incarico 

1. Il revisore cessa dall'incarico se, per un perio do 

di tempo superiore a tre mesi, per qualsiasi ragion e, viene a 

trovarsi nella impossibilità di svolgere il mandato . 

2. La cessazione dall'incarico sarà dichiarata con de-

liberazione del Consiglio Comunale, osservando tutt e le proce-

dure di cui al successivo art. 53. 

 

 

ART 53. - Revoca dell'ufficio - Decadenza - Procedu re 

1. La revoca dall'ufficio di revisione prevista dal -

l'art. 235, comma 2 del TUEL, sarà disposta con del iberazione 

del consiglio comunale. La stessa procedura sarà se guita per 

la dichiarazione di decadenza per incompatibilità e d ineleggi-

bilità. 

2. Il Sindaco, sentito il Responsabile dei servizi fi-

nanziari, contesterà i fatti al revisore interessat o a mezzo 

raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando 10  giorni per 

le controdeduzioni. 

3. La deliberazione sarà notificata all'interessato  

entro 5 giorni dalla sua adozione. 

4. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile 

successiva, darà corso alla sostituzione. 
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CAPITOLO XIII 

CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

ART 54. - Definizione del controllo di gestione 

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a 

verificare lo stato di attuazione degli obiettivi p rogrammati 

e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e d ella compa-

razione tra i costi e la quantità e qualità dei ser vizi offer-

ti, la funzionalità dell'organizzazione del Comune,  l'effica-

cia, l'efficienza ed il livello di economicità nell 'attività 

di realizzazione dei predetti obiettivi. 

 

 

ART 55. - Struttura organizzativa del controllo di gestione 

1. La struttura organizzativa del controllo di gest io-

ne e dell'ufficio controllo di gestione è individua ta dalla 

Giunta Comunale con apposito provvedimento. 

 

 

ART 56. - Sistema informativo-contabile del control lo di ge-

stione 

1. Gli obiettivi di gestione dei servizi sono fissa ti 

nel piano esecutivo di gestione in modo da garantir e la misu-

rabilità dei risultati raggiunti. 

2. I responsabili dei servizi forniscono periodicam en-

te all'ufficio di controllo di gestione i dati qual itativi e 

quantitativi delle attività svolte. 
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3. L'ufficio controllo di gestione, sulla base del 

piano esecutivo di gestione, verifica lo stato di a ttuazione 

degli obiettivi e valuta i risultati raggiunti in t ermini di 

efficacia e di efficienza. 
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CAPITOLO XIV 

TESORERIA COMUNALE - VERIFICHE DI CASSA 

 

 

ART 57. - Affidamento del servizio di tesoreria - P rocedura 

1. Il Servizio di tesoreria è affidato mediante pro ce-

dura ad evidenza pubblica secondo la normativa vige nte in ma-

teria di contratti delle P.A., fra tutte le banche autorizzate 

a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs.  1 settem-

bre 1993, n. 385, nonché gli altri soggetti di cui all'art. 

208 del TEUL con sportello operativo nell'ambito de l territo-

rio comunale, ovvero che si impegnerà ad attivare t ale spor-

tello operativo prima dell'inizio del servizio. 

2. La durata del contratto, di regola, è di anni cin-

que , ai sensi dell'art. 210, comma 1 del TUEL, qualora  siano 

motivati la convenienza e il pubblico interesse, il  servizio 

tesoreria può essere affidato in regime di proroga al tesorie-

re in carica per un periodo di tempo non superiore a quello 

dell'originario affidamento.  

3. Sarà osservata la procedura prevista dal Regolam en-

to comunale per la disciplina dei contratti. 

4. Il Tesoriere sarà tenuto a prestare una cauzione  

rapportata ad un trentaseiesimo dell'importo delle riscossioni 

complessive dell'esercizio precedente. 

5. Qualora per il servizio non è richiesta alcuna s pe-

sa, il valore del contratto da stipulare sarà pari ad un tren-

taseiesimo dell'importo delle riscossioni complessi ve dell'e-

sercizio precedente. 
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ART 58. - Attività connesse alla riscossione delle entrate 

1. Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia qu ie-

tanza, numerata in ordine cronologico per esercizio  finanzia-

rio: il Tesoriere concorda con il Responsabile del servizio 

finanziario i modelli necessari per il rilascio di dette quie-

tanze. 

2. Le entrate riscosse dal Tesoriere devono essere re-

gistrate sul registro di cassa nel giorno stesso de lla riscos-

sione. 

3. Le operazioni di riscossione eseguite dovranno e s-

sere comunicate al servizio finanziario quotidianam ente con 

appositi elenchi. 

4. la prova documentale delle riscossioni deve esse re 

messa a disposizione su richiesta del servizio fina nziario del 

Comune. 

 

 

ART 59. - Attività connesse al pagamento delle spes e 

1. Per ogni somma pagata il tesoriere rilascia quie -

tanza ai sensi dell'art. 218 del TUEL. 

2. Le spese sono registrate sul giornale di cassa c ro-

nologico, nel giorno stesso del pagamento. 

3. Il Tesoriere trasmette all'ente quotidianamente la 

situazione complessiva del totale dei pagamenti eff ettuati. 

4. Il Tesoriere trasmette inoltre all'ente, a caden za 

mensile, la situazione complessiva dei pagamenti co sì formulata: 

a) somme pagate a fronte di carte contabili, indica te singo-

larmente e annotate come previsto al punto preceden te; 
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b) mandati non ancora eseguiti, totalmente o parzia lmente. 

5. Le informazioni di cui ai commi precedenti posso no 

essere fornite dal tesoriere con metodologie e crit eri infor-

matici, con collegamento diretto tra i Servizi fina nziari e il 

Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei  dati e 

della documentazione relativa alla gestione del ser vizio. 

6. I pagamenti possono aver luogo solo se i mandati  

risultano emessi entro i limiti dei rispettivi inte rventi 

stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto 

di terzi. 

7. Il Tesoriere provvede all'estinzione dei mandati  di 

pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi 

trovino riscontro nell'apposito elenco dei residui,  sotto-

scritto dal Responsabile dei servizi finanziari e c onsegnato 

al Tesoriere. 

 

 

ART 60. - Contabilità del servizio di Tesoreria 

1. Il Tesoriere cura la tenuta di una contabilità a tta 

a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e pa ssivi di 

cassa e di tutta la documentazione che si rende nec essaria ai 

fini di una chiara rilevazione contabile delle oper azioni di 

tesoreria. 

2. La contabilità di tesoreria deve permettere di r i-

levare le giacenze di liquidità distinte tra fondi non vinco-

lati e fondi con vincolo di specifica destinazione,  eviden-

ziando per questi ultimi la dinamica delle singole componenti 

vincolate di cassa. 
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ART 61. - Responsabilità del tesoriere e vigilanza 

1. Il Tesoriere è responsabile dei pagamenti effett ua-

ti sulla base di titoli di spesa che risultino non conformi 

alle disposizioni della legge e del presente regola mento: è 

inoltre responsabile della riscossione delle entrat e e degli 

altri adempimenti derivanti dall'assunzione del ser vizio. 

2. Il Tesoriere informa l'ente di ogni irregolarità  o 

impedimento riscontrati e attiva ogni procedura uti le per il 

buon esito delle operazioni di riscossione e di pag amento; cu-

ra in particolare che le regolarizzazioni dei pagam enti e del-

le riscossioni avvenuti senza l'emissione dei manda ti e degli 

ordinativi, siano perfezionate nel termine massimo di 30 gior-

ni e comunque entro il termine dell'esercizio finan ziario. 

3. Il Tesoriere su disposizione del Servizio econom i-

co-finanziario, opera i prelievi delle somme giacen ti sui con-

ti correnti postali una volta al mese, con cadenza mensile 

sulla base delle reversali d'incasso. 

4. I Servizi finanziari esercitano la vigilanza 

sull'attività del tesoriere ed effettuano periodich e verifiche 

in ordine agli adempimenti di cui alla legge e al p resente re-

golamento. 

 

 

ART 62. - Notifica delle persone autorizzate alla f irma 

1. Le generalità dei funzionari autorizzati a sotto -

scrivere i mandati di pagamento, gli ordinativi d'i ncasso ed i 

rispettivi elenchi di trasmissione, sono comunicate  dal Segre-

tario generale al tesoriere. 

2. Con la stessa comunicazione dovrà essere deposit ata 

la relativa firma. 
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CAPITOLO XV 

SERVIZIO DI ECONOMATO  

 

 

ART 63. - Istituzione del Servizio di Economato 

1. L'economato è organizzato come servizio autonomo , 

con proprio responsabile. 

2. Provvede alle spese minute d'ufficio necessarie per 

soddisfare i correnti fabbisogni di non rilevante a mmontare 

dei servizi dell'Ente. (Le spese minute d'ufficio s i intendono 

quelle di modico valore, quali le spese per stampat i, cancel-

leria, materiale per computer, materiale di consumo , pezzi di 

ricambio per mezzi comunali, spese postali, pubblic azioni, 

rimborsi spese viaggio e altre spese che abbiano si mili carat-

teristiche.) 

3. La gestione delle spese di cui al comma preceden te 

è affidata al dipendente incaricato che assume la q ualifica di 

economo e le responsabilità dell'agente contabile d i diritto. 

4. L'economo è dotato all'inizio di ciascun anno fi -

nanziario di un fondo, non superiore al 12.000,00 € , reinte-

grabile durante l'esercizio previa presentazione de l rendicon-

to documentato dalle spese effettuate, riscontrato e vistato 

dall'unità organizzativa competente del servizio fi nanziario 

ed approvato dal responsabile del servizio finanzia rio con 

propria determinazione. 

5. Le modalità di utilizzazione del fondo di antici pa-

zione, di tenuta delle scritture contabili e di ren dicontazio-

ne sono stabilite come segue: 

-  il fondo di anticipazione è utilizzabile esclusivam ente per 
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il pagamento entro il limite unitario di 500,00 €, delle 

spese minute d'ufficio indicate dal provvedimento d i at-

tribuzione del fondo di anticipazione di cui al com ma 4; 

-  del fondo di anticipazione l'economo non può fare u so diver-

so da quello per cui lo stesso fu concesso; 

-  le somme liquide conservate presso il servizio non devono 

eccedere il normale fabbisogno di cassa e devono ri sultare 

dai rendiconti presentati; 

-  possono essere effettuate verifiche autonome di cas sa da 

parte del responsabile del servizio finanziario olt re a 

quella prevista dall'art. 223 del TUEL; 

-  possono gravare sul fondo le spese di viaggio e di missione 

di amministratori e dipendenti, nei limiti di legge ; 

-  il contabile tiene un unico registro cronologico pe r tutte 

le operazioni di cassa effettuate, numerato e vidim ato dal 

responsabile del servizio finanziario; 

-  le disponibilità sul fondo di anticipazione esisten ti al 31 

dicembre sono versate in tesoreria per la chiusura generale 

del conto di gestione; 

-  il rendiconto è presentato dall'economo con periodi cità tri-

mestrale; 

-  il rendiconto della gestione è presentato entro il termine 

di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziar io ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 233 del TUEL. 
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CAPITOLO XVI 

NORME FINALI E TRANSITORIE 

 

 

ART 64. - Uso dei beni comunali 

1. L'uso dei beni comunali, sia immobili che mobili , 

sarà disciplinato da apposito Regolamento. 

2. In assenza del Regolamento di cui al comma 1, l' uso 

dei beni comunali potrà essere disposto, di volta i n volta, 

dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, c on la quale 

dovranno essere disciplinate le condizioni e nel co ntempo an-

che fissato il compenso dovuto anche a titolo di ri mborso di 

spese. 

 

 

ART 65. - Leggi ed atti regolamentari 

1. Per quanto non è espressamente previsto dal pres en-

te Regolamento saranno osservati, in quanto applica bili: 

a) le leggi ed i Regolamenti statali vigenti in mat eria; 

b) le leggi ed i Regolamenti regionali; 

c) lo Statuto Comunale; 

d) i Regolamenti comunali. 

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento  

sono abrogate le norme del precedente Regolamento d i Contabi-

lità. 
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