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CAPO I-NORME GENERALI
ART.1
OGGETTOE SCOPODEL REGOLAMENTO
1.ll presente regolamentoè predispostoin osservanzadel dettato legislativodi cui
1 della legge8 giugno1990,n.142e del DecretoLegislativo25 febbraio
all'art.59,comma
l995,n.77,recante:"Ordinamento
finanziarioe contabiledegli Enti Locali"e successive
ed
integrazioni.
modificazioni
2.Conil presenteregolamentosonodisciplinatele attivitàdi programmazione
finanziaria,di
previsione,digestione,di rendicontazione,diinvestimentoe di revisione nonché le
procedureda seguireper la gestionedelle entrate e delle spese in applicazionedello
statuto"comunale",approvato
con deliberazione
n.4 del 13.1.98,n.13
del 9.2.98,n.36
del
27.2.98,n.44del27.2.983.Le norme del presente regolamentosono flnalizzatead assicurareche I'attività
perseguaifini determinatidalla legge,concriteridi economicità,di
amministrativa
effìcacia
e di pubblicitàe con le procedureprevisteper isingoli procedimenti
attraversoun sistema
di scritturecontabili,dirilevazionidi verifichee di controlliÍinalizzatia garantireil buon
andamentodell'aftivitàamministrativa.
4.Per tutti gli adempimenticoncernentiil serviziodi contabilità,che
sono affidatiall'area
essereosservatele proceduredisciplinate
contabile,dovranno
dal presenteregolamento.
Art.2
SPESE DI RAPPRESENTANZA-GEMELLAGGI.VIAGGI
E
E DIPENDENTI.POLIZZE.
AMMINISTRATORI

MISSIONI DEGLI

1.Allo scopo di salvaguardareil prestigio dell'istituzionee di intrattenerepubbliche
possonoassumersionericonnessia:
relazioninazíonalied internazionali,
a)Colazionie consumazioniin occasionidi riunioni prolungate,adadeguato livello di
rappresentanza,
nonché in occasionedi incontridi lavoro del Sindacoe degli Assessori
Comunalicon personalitào autoritàestraneeall'Ente;
b)Consumazioni,eventuali
colazionidi lavoroe servizifotografici,di
stampae di relazioni
pubbliche,addobbi
ed impiantivari in occasionedi .risitepressoI'Ente,diAutorità;
c)lnterventi onerosi in occasione di morte di personalitàestranea al Comune di
componentidi OrganiCollegialio di dipendentidel Comunestesso;
d)Stampedi inviti,addobbied impiantivari,servizifotografìci,colazioni
piccoli
o rinfreschi,
doni in occasionedi cerimoniedi Ìnaugurazir,ne
e di aperturadi nuovestrutture,diauguri
annuali;
e)Piccolidoni quali targhe,medaglie,libri,coppe,oggetti
floreali a personalitàin visita al
Comuneoppurein occasionedi visitecompiuteda rappresentanti
o delegazioniufficialidel
Comune;
2.ln occasionedi scambi culturali,dicongressi,convegni,tavole
rotonde,seminari
ed altre
consimili manifestazioniil Comune ha facoltà di assumere a carico del oroorio
bilancio,oltrealle spese organizzativee di gestione,lespese relative a rinfreschi o

le spesedi ospitalità,quelle
calazioni,nonché
di viaggioe i compensiper studiosie autorità
provenientidall'internoo dall'estero,ad
esclusionedellespesedi caratterepersonale.
3.Qualoravenga esercitataazione penale nei confrontidel Sindaco e dei Consiglieri
Comunali,il Segretario Comunale e personale dipendente per fatti che non sano
direttamenteconnessicon l'eserciziodelle rispettivefunzioni,manon derivantida dolo o
colpa grave,ladifesain giudizio,per
tutti i gradiè assuntaa caricodel Comune.Atal fine è
ammessoil ricorsoa liberoprofessionista
esterno.
condanna
I'Amministrazione
Nell'ipotesidi
si rifarà nei confrontidell'interessatoper il
recuoerodellesommeanticipate.
4.L'uso del telefóno cellularepuò esser'econsentitoda parte del Sindaco,nonchédai
i di strutturaorganizzativa,prcvia
responsabif
aulotizzazione
del Sindaco.
L'uso del telefonocellularedeve essererazionalmentee looicamentecoerentecon i fini
istituzionali
e gli obiettivida conseguirein rapportoall'espletairento
del relativoincarico.
5.Al Sindacoe ai Consiglieridelegatiin missionenella veste di rappresentanti
dell'Ente
Comunale,sonorimborsatele spese di missionesostenutecompresoI'eventualeuso del
privato.
taxi o dell'automezzo
6.Le spese di cui ai precedenticommi vanno poste a carico degli appositiinterventidi
bilancio.
7.La liquidazionee il pagamentodel rimborsospese o dell'indennitàdi missionenei
owero del personaledipendente,è
confrontidegliAmministratori
dispostadal responsabile
del servizio su richiestadell'interessato,corredata
dalla documentazionedelle spese di
viaggiosostenute,dauna dichiarazione
sulla durata delle missioninonchéda copia della
autorizzazionedi cui al comma successivo,
LL'aulorizzazione,resa per iscritto è nominativaed è disposta dal Sindaco o Assessore
all'uopo delegato nei confronti dei componentidegli organi collegiali,delSegretario
Comunalee dei responsabilidei serviziper i dipendentiafferentialle rispettivearee di
appartenenza.
9.Le missionirelativea congressi,convegni,seminari
ed altre manifestazionio iniziative
che comportanouna quotadi iscrizione(o comunqueche abbianocaratterestraordinario)
devono essere previamente autorizzate con atto della Giunta per gli
Comunalee responsabili
Amministratori,Segretario
dei servizi,peridipendentiè sufiiciente
del responsabiledel serviziodi appartenenzae la determinazionedel
I'autorizzazione
prowederàall'impegnoe liquidazione
responsabiledel serviziofinanziario,che
dellaspesa
nei terminidegliimpegniassegnati.
10.L'Amministrazione
ha facoltàdi stipularecon istituiiassicurativipolizzeper la copertura
dei danni,dirischie infortunicausatinell'esercizio
delle loro funzionidagliAmministratori
dei servizi.
dal Segretarioe dai responsabili
ART.3
DEI RISULTATIDELLEGESTIONIDI FUNZIONIO SERVIZI
CONOSCENZA

di funzionio servizi
l.Gli entied organismicostituitipressoo con il Comuneper I'esercizio
il terminedel comma3 dell'art.9,ogni
elemento
comunalisonotenutia comunicare,entro
per
valutazione
dei
risultati
la
conseguiti.
utile
e programmatica
di cui all'art.12del D.Lgs 25
2.Neibilancie nellarelazioneprevisionale
'1995,
gli elementidi cui al precedente
n.77,sarannoevidenziati
comma1.
febbraio
del serviziofinanziariodi cui al successivo
art.5ha facoltàdi richiedere
3.ll responsabile
ed integrazioni
deglielementiforniti.
chiarimenti
ART.4
DEISOGGETTIDELL'AMMINISTRAZIONE
COMPETENZE
od attuazionedei prowedimentidi gestione,
1.Ai fini della programmazione,adozione
delle autonomielocali.allostatuto,edaltre
vienefatto rinvioalle normedell'ordinamento
normevigentinonchéal presenteregolamento.
CAPOtl
ORGANIZZAZIONE
DEL SERVIZIOFINANZIARIO
ART.5
ORGANIZZAZIONE
DEL SERVIZIOFINANZIARIO
'l.Le risorseumaneassegnateal serviziofinanziariocomunalesonodefinitedalla pianta
organicavigentee dal regolamento
di organizzazione
dei servizie degliuffici.
del serviziofinanziariodi cui all'art.S5-comma
2.ll responsabile
S-dellalegge I giugno
identificacon il dipendentedi ruolocon qualificaapicaleappartenentealla
1990,n.142,si
predettaareafunzionalea cui è affìdatala diiezionedi tutti i serviziriconducibili
all'area
economica-finanziaria.
3.ln caso sua assenzao impedimento
è sostituitocon la figuraprofessionale
di più alto
livelloed anzianitàdi servizioprestatonell'areafinanziariadi appartenenza
e comunque
non inferioreallasestaqualifica.
4.ln casodi vacanzadel posto,ilSindacopuò prowedereai sensidell'art.51-commi
3bis e
legge
8.6.1990,
n.142,
3ter-della
introdotti
dall'art.13
della legge16.6.1998n.191,anche
articolando
il servizioin più settorie per un periodcnon superiore
a dodicimesi.
5.ll responsabile
del serviziofinanziarioè altresìprepostoalla verificadi veridicitàdelle
previsioni
di entratee di compatibilità
delleprevisionidi spesa,avanzate
dai vari servizi,da
iscriversinel bilancioannualeo oluriennaleed alla verificaoeriodicadello stato di
delleentratee di impegnodellespese.
accertamento
6.ll termine per Ia conclusionedei procedrmentirelativiall'applicazione
del presente
previstidai rispettiviarticoli,èfissatoil giorniventi (art.2della legge 7
regolamento,non
Agosto1990,n.241).

7,Al dettoservizioo ufficiofannocaricotutte le competenze
e responsabilità
dell'istruttoria
o di ogni altro adempimentoprocedimentale,nonché,fatte
salve le competenzestabilite
dalla legge e dallo statuto,proprie
degli organi,I'adozione
dei prowedimentifinali (art.4
dellalegge7 Agosto1990,n.241).
ART.6
DISCIPLINADEI PARERIDI REGOLARITA'CONTABTLE
1.Su ogni propostadi deliberazione,sia
da sottoporrealla Giuntasia al Consiglio,sono
pareri
espressi i
scritti di regolaritàtecnica da parte del responsabiledel servizio
interessato,e
di regolaritàcontabileda partedel responsabile
del serviziofinanziario.
Detti
parerisono obbligatori
e,costituendo
elementoessenzialedel procedimento,vanno
inseriti
nelladeliberazione.
2.Laeventualeininfluenza
del pareredi regolaritàcontabileper le propostedi deliberazioni
che non comportino
spesenè presentenè futureo altre implicazioni
di caratterecontabile
e fiscaleè valutataesclusivamente
responsabile
dal
del serviziofinanzianoil quale,ner
la irrilevanza
casi sopraesposti,dichiara
di dettoparere.
3.ll responsabile
del serviziofinanziario
esprimeil parerecontabilepreviaverifica:
prowedimento;
a)dell'istruttoria
del
b)dell'analisi
dellaregolarità
delladocumentazione;
c)dellacorrettaimputazione
dellaentratae dellaspesa;
del presupposto
d)dell'esistenza
dal qualesorgeil dirittodell'obbligazione;
e)dellaconformità
dellenormefiscali;
fldel ispetto dell'ordinamento
contabiledegliEntiLocalie in generaledi tuttala
pubblica;
normativasullacontabilità
g)di ognialtravalutazione
riferitaagliaspettieconomicofinanziari
e patrimoniali
formativodell'atto;
del procedimento
h)dellapresuntacapacitàfinanziaria
dell'Entenel casoin cui si trovain presenza
prowedimenti
comportino
che
spese
future;
di
potrannoessereapposti:
contabilesullepropostedi deliberazioni
4.1pareridi regolarità
a)sullacamiciadellapropostadi deliberazione,camicia
che dovràessere
regolarmenteconservataagli atti;
questocasoil parere,anche
in parte
b)sullepremessedelledeliberazioni.ln
prestampato,dovrà
esseresottoscritto
almenonell'originale.
5.1pareri dovranno essere rilasciati 5 (cinque) giorni salvo in caso di urgenza;dal
Íicevimentodella propostadi deliberazione
da parte del competenteresponsabiledel
servizio.
l'adozione,devono
essereinoltratea mezzoelencoalla Ragioneria
6.Le defiberazioni,dopo
per l'annotazione.Negli
5 (cinque)giornidallaformalizzazione
a curadefla Segreteria,entro
stessi termini e con le stesse modalitàdevono essere trasmessigli atti che avendo
sianostatiformalizzati
dal Consiglioe dallaGiuntaa cura
formatooggettodi impegno,non
dei serviziognunoper gli attidi propriacompetenza.
dei responsabili
ART.7

OBBLIGATORIA
DEI FATTIE DELLEVALUTAZIONI
SEGNALAZIONE
del serviziofinanziarioe tutti coloroche sono investitidi responsabilità
1.ll responsabile
di accertamento
e di impegnoper le spese,hanno
I'obbligo
delle.entrate
nei procedimenti
iscritto,all'Assessore
al
bilancio,al
Sindaco,al
Segretario
Comunale
segnalare,per
e
di
7 (sette)giorni dall'awenuiapresadi conoscenza,fatti
all'Organodi Revisione,entro
e
le opportune
situazioniche possonopregiudicaregli equilibridi bilancio,formulando
le misurenecessarie
al ripristino
degliequilibri.
e proponendo
contestualmente
valutazioni
della segnalazione,il
ConsiglioComunaleprowede al
2.Entro30 giornidal ricevimento
su proposta
dellaGiuntaComunale.
riequilibrio
del serviziofinanziarioprowede alla verifica,durante
3.ll responsabile
tutto il corso
sussistenza
lo statodi accertamento
dell'esercizio,della
dei requisitidi equlibrioverificando
comunicazioni
himestraliall'Assessore
delleentratee di impegnodellespese,dandone
al
ramo,alSindaco,alCollegiodei Revisoried al SegretarioComunale,evidenziando
il
per le entratee degliimpegnie pagamentiper le
volumedegliaccertamenti
e riscossioni
perla gestionedei residuie gestionecompetenza.
spese,distintamente
4.ll responsabile
del serviziofinanziario,inogni caso,entroil giorno 10 del mese di
Settembre
invieràall'Assessore
al ramo,alSindaco,alSegretario
Comunale
e all'Organodi
Revisione,una
dettagliatarelazioneal fine di evidenziarele eventualiiniziativeatte ad
assicurare
la regolarità
dellagestionesottoil profilodegliequilibridel bilancio.
S.Ciascunresponsabile
del servizioprowede durantetutto il corso dell'esercizioalla
verificasull'andamento
della realizzazione
degli obiettiviprogrammati
dalla Giunta ed
assegnaticon prowedimento
ciegliobiettividi gestione,ed
di determinazione
è tenutoa
presentarealla Giuntauna motivatae dettagliatarelazionetrimestralesullo stato di
attuazione
dei programmi.
ART.8
CONTABILITA'FISCALE
1.Per le attivitàesercitatedall'Entein regimed'impresa-attività
commerciali-le
scritture
dovrannoessereopportunamente
integratecon specificheregistrazioni
delle operazioni
rilevantiai fini lVA,osservando
le disposizioni
in materiavigentinel tempo,allequalisi fa
espressorinvioper ogni correttoadempimentodei conseguenti
obblighifiscalia carico
dell'Ente.
CAPOill
BILANCIODI PREVISIONE-PREDISPOSIZIONE
ART.9
BILANCIO
DIPREVISIONE

1. La gestionefinanziariasi svolgein base al bilancioannualedi previsioneche deve
essere redattoin terminidi competenzasecondolo schemaprevistodalle vigenti
normative.
disposizioni
pluriennale
e allegatt.l
il bilancio
2.Al bilancioannualedi previsione
chedefinisce
il quadro
periodo
prevede
risorse
si
di
impiegare
nel
di
riferimento.rivestendo
delle
che
la naturadi
perentratee spese.
attodi autorizzazione
per l'approvazione
3.Entroil 70" giornoantecedente
al terminefissatodal legislatore
del
dei serviziidentificati
bilanciopreveniivo,tutti
iresponsabili
ai sensidell'art.19
D.Lgs
del
25
pervenireal responsabile
febbraio1995,n.77,faranno
del serviziofinanziario,in
attuazione
degli obiettivi e delle disposizionipreviamentefìssati ed impartitedall'Assessore
competentenonché dal Sindaco,lerelative propostedi previsionedi entrata e di
spesa,corredata
da apposiierelazionirelativeall'eserciziosuccessivoconcernentiai
proposteCevonoesserecompatibili
settoridi rispettiva
compeienza.Le
con le indicazioni
di
caratterefinanziario
fornitedall'Assessore
eio dal Sindaco.
per I'approvazione
4.Entroil 50" giornoantecedente
al terminefissatodal legislatore
del
preventivo,il
bilancio
responsabile
del serviziofinanziario,sentiti
i responsabili
di tutti i
prepostolo schemadi bilanciogià
dell'Assessore
servizi,dovrà
metterea disposizione
compilatofino alla colonnarelativaalle previsionidell'annoin corso,aggiornate
di tuttele
variazioniapportatee corredatodegli allegati di cui al successivoart.13,nonché
le
proposterelativeall'esercizio
successivo.
S,Le previsionidelle spese correntirelativea serviziche non abbianofatte pervenire
propostesonoindividuate
nell'ammontare
dell'annoin corsodiminuitedel 7%
Drevisionale
6.Qualora il titolare delle spese proposte ecceda quello delle risorse previste,il
responsabiledel serviziofinaziarioaccompagnala bozza di bilancioda presentare
le propostedi spesa
all'Assessore
al ramo,conunarelazionenellaqualesonoevidenziate
per ricondurreil totaledellespesenell'mbito
sullequalie possibileintervenire
dellerisorse
perciascunale percentuali
di riduzionechesi prevedenecessaria.
acquisibili,specificando
ART.1O
DEL BILANCIODI PREVISIONE
PREDISPOSIZIONE
.t 1,Su indicazioni
tramitela ragioneria,espleta
le primedellaGiuntaComunaleI'Assessore
delle propostee di verificadi contabilitàcon le risorse
operazionidi coordinamento
del serviziofinanziariole direttivedi un adeguamento
ipotizzabili,fornisce
la responsabile
dovràesserepresentato
schemadi bilanciocosi rielaborato
dellepropostepresentate.Lo
proprio
parere,alla
munito
del
GiuntaComunale
al responsabile
del serviziofinanziario
al terminefissatodal legislatoreper I'approvazione
del
entro ii 40" giornoantecedente
proposta
approvata.
preventivo
dì
deliberazione
alla
bilancio
unitamente
-|
previsionale
relazione
e programmatica
annuale
di previsione,la
e
* 2,Loschemadi bilancio
pluriennale
entroil 30'giornoT
dallaGiuntaComunale
sonoapprovati
lo schemadi bilancio
del bilanciopreventivo.A
antecedente
al terminefissatodal legislatoreper I'approvazione
cura della Segreteriala deliberazioneè trasmessa all'Organodi Revisioneper
8 giorni.
l'acquisizione
del parerechedeveessereresoentroi successivi

del bilancio,gli
al termineper l'approvazione
elaborati,gli
3,Entroil 15' giornoantecedente
precedente
gli
al
comma
allegati
di
cui
2,unitamente
e
documenti,nonché
agli allegati
atti
di cui al successivoart.l3,sarannodepositatinellaSegreteriaComunalea disposizione
che ne potrannoprenderevisioneneglioraridi aperturadegliuffici,
dei Consiglieri
4.Del depositosarà dato preventivoavviso a tutti i ConsiglieriComunalinelle forme
per le adunanzeconsiliari.
previsteperla notificadelleconvenzioni
ART.11
DI EMANDAMENTI
BILANCIODI PREVISIONE-PRESENTAZIONE
la segreteria
comunale,entro
comunalihannofacoltàdi presentare,presso
10
1.1consiglieri
art.lO,emendamenti
giornidal depositodi cui al comma3 del precedente
allo schemadi
dallaGiuntaMunicipale.
bilanciopredisposto
propostisingolarmente:
2.Gliemendamenti
a)dovrannoesserefatti nellaformascritta;
b)nonpotrannodeterminaresquilibri al bi|rncio.
3.A cura della SegreteriaComunalegli emendamentisarannotrasmessiad horas al
e al collegiodei revisoriper l'acquisizione
dei rispettivi
responsabile
del serviziofinanziario
pareri di competenza,iquali dovranno essere resi entro tre giorni dalla data di
oresentazione
dell'emendamento
medesimo.
4.Dell'awenutodeoositodi emendemential bilanciodovrà essere data notizia ai
a curadellaSegreteria.
Consiglieri
con I'avvisodi convocazione
S.Gliemendamenti
sono posti a votazionenello stessoordinecronologicocon il quale
sonostatipresentati
e
e dopo aver acquisitoi pareridi regolaritàtecnicoamministrativa
il pareredei revisori.
contabile.
Nonè dovutosugliemendamenti
ART.12
DELBILANCIO
DEICONTENUTI
CONOSCENZA
1.Alfine di assicurareai cittadinied agli organismidi partecipazione
la conoscenzadei
contenuti
aggiuntaalle
del bilancioannualee dei suoiallegati,in
significativi
e caratteristici
prescrizioni
previstedallostatutoe dai regolamenti,sarà
curadel responsabile
dei servizi
finanziari
al ramo,pubblicizzare
entro30
su disposizioni
e direttiveimpartitedall'Assessore
giornidell'awenutaesecutivitàdella deliberazione,
un estrattodello schemadi bilancio
annualemedianteafiissionedi manifestimurali,pubblicazioni
e/o notiziari.Le
spesedi cui
al presentecommavannopostea caricodi unaapposiiavocedi bilancio.
2.ll responsabile
del serviziofinanziariodarà notiziadell'awenutadeliberazionedel
bilanciocon appositoawiso da affìgereall'AlboPretorioe neglialtriluoghipubblicientroi
5 giornisuccessivi
all'approvazione.
ART.13

ALLEGATIAL BILA.NCIO
DI PREVISIONE
1.Al bilanciodi previsione
sono allegatigli elaboratiprevistidall'art.14
del D.Lgs.25
febbraio1995,n.77
e da altredisposizioni
di legge.
2.ln particolare
al bilanciodi previsionevà allegatoil programmadi operepubblicheda
eseguirenel triennioper iquali è sufficientela redazionedi un progettopreliminare
con
l'indicazionedella stima sommariadei relativi costi.Taleprogrammadeve prevedere
I'elenco dei lavori per settore,lepriorità di intervento,itempi di attuazionedegli
interventi,con
I'indicazione
dei mezzistanziatisul propriobilancioo disponibiliutilizzando
contributidi altriEnti,mediante
ancheassunzionemutui.
3.La deliberazioneconsiliareche approva il programmadi OO.PP. costituisceil
presuppostodi legittimitàdelle deliberazionidi approvazionedei progetti esecutivi
dell'investimento
e delledeliberazioni
di assunzionedei relativimutui.
4.Sulla base delle direttiveimpostedall'Assessorecompetente,nonché
dal Sindacoi
serviziproponenti
redigonoil programma
firmatidal responsabile
dei progettida approvare
del servizio,eli trasmettonoal servizio finanziarioper le verifichedi competenza
unitamente
allapropostadi deliberazione
approvataentro90 giorniantecedenti
al termine
programma
di approvazione
il
alla
Segreteria
del bilancio.Contestualmente
trasmettono
per 60 giorniconsecutiviall'AlboPretorioper
che ne cura la immediatapubblicazione
eventualiosservazioni
e proposte.
S.Entroil (30') trentesimo giorno antecedenteal terminefissato dal legislatoreper
I'approvazione
del bilancio,laGiuntaapprovalo schemadi programmazione
dell'opera
pubblicae lo depositapresso la Segreterianei terminie per gli adempimentidi cui
all'art.10,comma
3.
6.ll responsabile del servizio finanziario,di sua iniziativa o a richiesta
dell'Amministrazione,potià
dotareil bilanciodi altri allegatiritenutiutili per una sua più
chiaralettura.
CAPOIV
DELLE
OBIEfiIVI DI GESTIONEGRADUAZIONE
RISORSE
E DEGLIINTERVENTI
ART.14
OBIEfiIVI DI GESTIONE
l.Con il provvedimento
di determinazionedegli obiettividi gestionesi intendedare
concretaattuazioneai nuovi principisulla distinzionetra funzionidi indirizzopoliticoamministrativo
e funzionidi oestioneche sonoallabasedellariformadell'entelocale.
dei
2.L'organo
esecutivo
determinagli obiettividi gestionee affidagli stessiai responsabili
riferimento
alla
finanziarie,con
struttura
servizi,
unitamentealle necessariedotazioni
rn serviziognunocon il proprioresponsabile.
organizzativa
dell'Ente,nelle
suearticolazioni

ì'

ALLEGATIALBILANCIODI PREVISIONE
1.Al bilanciodi previsione
sono allegatigli elaboratiprevistidall'art.14
del D.Lgs.25
febbraio1995,n.77
e da altredisposizioni
legge.
di
2.ln particolare
al bilanciodi previsionevà allegatoil programmadi opere pubblicheda
eseguirenel triennioper i qualiè sufficientela redazionedi un progettopreliminare
con
I'indicazione
della stima sommariadei relativi costi.Taleprogrammadeve prevedere
I'elenco dei lavori per settore,lepriorità di intervento,itempi di attuazionedegli
interventi,con
l'indicazione
dei mezzistanziatisul propriobilancioo disponibiliutilizzando
contributidi altriEnti,mediante
ancheassunzionemutui.
3.La deliberazioneconsiliareche approva il programmadi OO.PP. costituisceil
presuppostodi legittimitàdelle deliberazionidi approvazionedei progetti esecutivi
dell'investimento
e delledeliberazioni
di assunzionedei relativimutui.
4.Sulla base delle direttiveimpostedall'Assessorecompetente,nonché
dal Sindacoi
serviziproponenti
redigonoil programma
fìrmatidal responsabile
dei progettida approvare
del servizio,eli trasmettonoal servizio frnanziarioper le verifichedi competenza
unitamente
al termine
allapropostadi deliberazione
approvataentro90 giorniantecedenti
programma
di approvazione
del bilancio.Contestualmente
trasmettonoil
alla Segreteria
per 60 giorniconsecutiviall'AlboPretorioper
che ne cura la immediatapubblicazione
eventualiosservazioni
e proposte.
S.Entroil (30') trentesimo giorno antecedenteal terminefissato dal legislatoreper
I'approvazione
del bilancio,laGiuntaapprovalo schemadi programmazione
dell'opera
pubblicae lo depositapresso la Segreterianei terminie per gli adempimentidi cui
all'art.1
0,comma
3.
6.ll responsabile del servizio finanziario,di sua iniziativa o a richiesta
dell'Amministrazione,potrà
dotareil bilanciodi altri allegatiritenutiutili per una sua più
chiaralettura.
GAPOrV
DELLE
GRADUAZIONE
OBIETTIVI
DI GESTIONE
RISORSEE DEGLIINTERVENTI
ART.14
OBIEfilVI DI GESTIONE
degli obiettividi gestionesi intendedare
1.Con il prowedimentodi determinazione
principi
sulla distinzionetra funzionidi indirizzopoliticoconcretaattuazioneai nuovi
amministrativo
e funzionidi gestioneche sonoallabasedellariformadell'entelocale.
gli obiettividi gestionee afiidagli stessiai responsabili
2.L'organo
dei
esecutivo
determina
riferimento
alla
struttura
servizi,unitarnente
alle necessariedotazioni finanziarie,con
rn serviziognunocon il proprioresponsabile.
organizzativa
dell'Ente,nelle
suearticolazioni

gli obiettividi gestionesono esplicitiin modo da consentireI'attivazione
3.ln particolare
(espcnsabi{ità
di gesticnee di riss{tats nei soggetti individuatine{a strutturade(Ente
de{e
ai finidi cuiailenormedelpresenteregolamento.
degliobiettiviè integratodalleconseguenti
4.ll contenuto
direttivein mododa consentire,in
potere
legislazione
alla
vigente,I'attivazione
del
di accertamento
base
delfeentratee di
impegnodellespeseda partedei responsabili
dei servizi.
5.Qualorale risorseattribuiteai servizioperativisiano utilizzate,tramite
l'espletamento
di
proceduree la predisposizione
degli atti amministrativi
parte
più
da
di uno o
servizidi
esecutivoindicaseparatamente
gli obiettivie le risorseatiribuitedal
supporto,l'organo
serviziooperativo.
ART.15
CONTENUTO
DELLEDIRETTIVE
DELL'ORGANO
ESECUTIVO
1.Ledirettivedeterminate
dall'organo
esecutivoper I'affidamento
ai responsabili
dei servizi
gestione
degli obiettividi
e delle correlatedotazionifinanziarie,realizzano
i seguenti
principali
collegamenti:
-collegamento
con il bilanciopluriennale
e annualesottoil profilocontabilein riferimento
allerisorsee agliinterventi
da attribuireai servizi.Lerisorsedi entratasonoindividuatein
mododa risultare
attribuibili
ai servizi.
collegamentocon i centri di responsabilità
sotto il profilo organizzativo
mediante il
riferimento
ai servizied ai centridi costoche costituiscono
la strutturadell'Enteutilizzando
la confìgurazione
tecnicadel bilancioin mododa realizzare
la migliorecorrispondenza
con
I'assetto
organizzativo
dell'Ente.
Sonoindividuati
in particolare
iservizidi supporto,iservizioperativie gli eventualiservizidi
coordinamento
ai finidi cuiallenormedel presenteregolamento;
-collegamento
sottoil profiloprogrammatico
mediantela connessione
e il raccordotra gli
obiettivie le direttivedeterminate
ed approvatedall'organoesecutivoe iprogramrnied
eventuali
progettidi cui allarelazioneprevisionale
e programmatica,al
bilanciopluriennale
ed al bilancio
annuale.
2'll prowedimento
dell'organo
esecutivoche affidagli obiettivigestionaliunitamentealle
risorse,dà
atto del processodi definizione
e verificadi fattibilitàtra I'organoesecutivoe i
responsabili
deiserviziin ordineallarelazionetra gli obiettivie le risorse.
3.Entro30 giornidallaassunzione
della deliberazione
consiliare
di approvazione
del
bilancio
primadell'inizio
di previsione
e comunque
dell'esercizio,la
GiuntaMunicipale
ha
facoltàdi definiree deliberareil prowedimentodi determinazione
degli obiettividi
gestione.
4.Con la deliberazionedi cui al comma 1 la Giunta Comunale.dovrà.
in linea di
massima,
individuare:
a)gliobiettivida raggiungere
con il piano;
b)l'ammontaredelle risorse e degli interventinecessariper il raggiungimentodegli
obiettivi;
c)gfi uffici e i servizi incaricati della realizzazionedel piano;
d)i responsabilidegli obiettivi.

S.Nelprowedimentodi determinazione.
degli obiettividi gestionesono individuatii fondi
che restanoa disposizionedegli organi deliberantiin quanto finalizzatia finanziare
I'adozionedegli atti fondamentaliriservatial Consiglioe alla Giunta.Contestualmente
all'adozionedel prowedimentoda partedella Giuntao dopo le deliberazioni
Consiliari
l'OrganoEsecutivoassegnaal responsabile
del serviziocompetentei fondi necessaria
finanziarela spesa affinchè quest'ultimoassume l'impegnodi spesa con propria
determinazione.
6.La strutturatecnicocontabiledel prowedimentodi determinazione
degli obiettividi
gestioneè predisposta
dal serviziofinanziarioin relazionealle finalitàdel pianoimpartito
dall'Organo
Esecutivo.
7.Con le modalitàdi cui all'art.7-comma
4',il responsabile
dovrà riferire,alla
Giunta
Comunale,sulle
variefasidi attuazione
degliobiettividi gestione.
ART.16
GRADUAZIONE
DELLERISORSEE DEGLI ll.lTERVENTl
l.Fermo restandoche la graduazionedei capitolidi entrataconsentiràla letturadel
bilancioin relazione
ancheallevocieconomiche,gli
interventiche,comunque,costituiscono
l'unitàelementare
di bilancio,potranno
graduati,nel
essereulteriormente
solo mastrodella
contabilità,in
capitoliin corrispondenza
graduazione
potrà
alle voci economiche.La
detta
esserefattaancheperaltriinterventi.
2.Le dotazioniinizialidi ciascuninterventodi spesasarannorilevabilidai corrispondenti
allegatial bilanciodi previsione.
gli eventualispostamentidi dotazionitra capitolidello stesso
3.Nel corsodell'esercizio
intervento
sarannodisposticondeliberazione
da partedellaGiuntaComunale.
ART.17
VARIAZIONI
DI BILANCIO
1.Le variazionidi bilancioconsistonoin operazionimodificativedelle previsioniper la
coperturadelle nuoveo maggiorispese e per dare concretadestinazionea nuove o
maggiorientrateoppurepersopperirea minorientrateaccertatiin corsod'anno.
2.Possonoesseredeliberaievariazionialle dotazionidi competenza
fino al 30 novembre
dell'esercizio
finanziarioin corso,cosicome previstodall'art.16-comma
3-del presente
regolamento.
ART.18
ASSESTAMENTO
GENERALE
DI BILANCIO
1.L'operazione
generaledel bilancioconsistein una variazione
contabiledi assestamento
quale
prowede
complessacon la
si
ad adeguarealle verifichedi accertamento
e alle
esigenze
di impegno
le funzioni
di competenza
di bilancio.
al finedi mantenere
l'equilibrio

di bilanciopuòesseredeliberatoentroil 30 Novembre.l
responsabili
dei
2.L'assestamento
proposte
tenuti
a
trasmettere
le
loro
al serviziofinanziarioentro il '15
servizisono
l'indicazione
dellacompensazione
e delladisponibilità
degli stanziamenti
Novembre,con
interessati'
ART.19
DEI RESPONSABILI
DEI SERVIZI-ASSUNZIONE
DEGLI ATTI DI
INDIVIDUAZIONE
IMPEGNO
propriadeliberazione,affiderà,ai
soggetticome identificatiai
1.La GiuntaComunale,con
del
D.Lgs
Febbraio
dell'art.19
25
1995,N'77,Ia
responsabilità
dei servizi,
unitamente
sensi
gli
al poteredi assumere attidi impegno.
dispostodegli artt.51 della leggeI Giugno1990,n.142
2.A normedel combinato
ai
responsabili
dei servizi,come
individuati
27,comma9,delD.Lgs.25Febbraio1995,n.77,i
proprio
attoimpegnidi spesa.
sensidel commal,assumono,con
3.Tuttigli atti dei responsabilidei servizi che comportanoin via diretta o indiretta
o differita,assunzioni
di oneria caricodell'Ente,sono
defìniti"Determinazioni",e
immediata
sono classificaticronologicamentea cura del servizio non appena formalizzati e
su appositoregistrotenutopressociascunservizio.
Devonoessereinoltratiin
repertoriati
per
a
I'apposizione
iripliceoriginale mezzo elenco al serviziofinanziario
del visto di
'regolaritàcontabile
la copertura
attestante
fincnziaria,entro
tre giomidallaloroadozione.
del
4.La determinazione
acquistaefficaciae quindidiventaesecutivacon l'apposizione
vistochedeveessereappostoentro3 giornidal ricevimento
delladetermina.
5.Qualorail responsabile
del serviziofinanziariorilevila irregolarità
contabileo la non
sussistenza
dellacopertura
finanziaria
rinviaI'attoal responsabile
del servizioproponente
per iscrittoirilieviche lo hanno
entroiterminidi cui al precedente
comma4 evidenziando
indottoa nonapporreil visto.
6.Dopoaver appostoil visto sulle determinazione
il serviziofinanziarioprovvedealla
restituzionedelle stesse al servizio proponente.llservizio proponenteprowede a
trattenereun originalenel proprioservizio,adinviareun originalealla Segreteriaper la
pubblicazione
ai finidellatrasparenza
Amministrativa
nonchèil terzooriginaleal servizio
finanziarioper i provvedimenti
deve
di competenza.Infine
una copiadelladeterminazione
essereinviataalla GiuntaComunale.
L'ufficiodi Segreteriaprowederàa raccoglierein
fascicoligli originaliinviatiper le pubblicazione
unavo-lta
trascorsiitermini.
CAPO V
BILANCIO
ART.20
UTILIZZAZIONE
FONDODI RISERVA

l.Nel bilanciodi previsione
è istituitonellapartecorrente,un
fondodi riservaordinarioche
previstein bilancio.
non può essereinferioreall'1,00%deltotaledellespeseinizialmente
2.ll prelievodalfondodi riservapuòessereeffettuatofinoal 31..dicembre
dell'esercizio,con
giunta
di
deliberazione
Comunaleche sarà comunicata
al consiglio
comunalenella 1"
sedutautileallasuaadozione.
ART.21
RICHIESTADI MODIFICADELLADOTAZIONE
ASSEGNATO
1.Se,nelcorsodell'esercizio
finanziario
a seguitodi idoneavalutazione,il
responsabile
del
proponealla giunta
servizioritienenecessaria
una modificadelladotazioneassegnata,la
propostadovràesserefattacortappositarelazione
comunale.La
che né evidenzile cause.
Z.La giunta Comunale,entroi quindici giorni successivi,sentito
I'organo di
revisione,adotterà,qualora
la modifica non comporti anche variazioni di bilancio,i
provvedimenti,previo
pareredi regolaritàcontabileespressodal responsabile
conseguenti
fi
nanziario.
del servizio
3.Se la modificadelladotazioneassegnatacomportaanchevariazionedi bilancio,queste
ultimesarannoadottatenel rispettodellenornedi cui all'art.32,commi
2,lett.b)e 3,della
l e g g e8 g i u g n o1 9 9 0 , n . 1 4 2
4.La deliberazione
di diniegodellavariazioneproposta o la variazionein difformitàdella
propostaformulatadal responsabile
del serviziodevonoesseremotivatedalla Giunta
quale
alla
è
comunque
Comunale
riservatala facoltàdi modificare
la dotazionefinanziaria
per ciascunservizioin relazioneallanecessitàdi variazioni
degliobiettiviassegnati.
ART,22
SALVAGUARDIADEGLIEQUILIBRIDI BILANCIO
1.ll ConsiglioComunaleprowede,condeliberazione,ad
effettuarela ricognizionesullo
statodi attuazione
dei programmi
almenouna voltaall'annoentroil termine,perentorio,del
30 settembre.A
talifini il ConsiglioComunalesi awarrà dellacollaborazione
dell'Organo
di
limiti
Revisioneeconomico-finanziaria
e
con
le
modalità
nel
Xll'
opreviste
capo
del
,nei
presenteRegolamento.
2.Nellasedutadi cui al precedente
comma1 il consigliocomunaledà atto del permanere
degli equilibri generali di bilancio o,in caso di accertamentonegativo,adotta
i prowedimentinecessariper il ripianodegli eventualidebiti di cui
contestualmente
all'art.37,peril ripiano dell'eventualedisavanzo di amministrazionerisultante dal
rendicontoapprovatoe,qualorai dati della gestionefinanziariafaccianoprevedereun
disavanzo,diamministrazione
o di gestione,persquilibriodella gestionedi competenza
ovverodellagestionedei residui,adotta
le misurenecessarie
a ripristinare
il pareggio.
in giudicatao immediatamente
3.Per i débiti oggettodi sentenza,passata
esecutivail
potrà
debito
awenire
riconoscimento
del
in ognitempo.

ART.23
PERSPESECONTRATTUAI-I.D'ASTA
E CAUZIONALI
DEPOSITI
dei depositiper spesecontrattuali,d'asta
e cauzionali
saranno
1.1 prelievie le restituzioni
prowedimento
del
responsabile
dei
con
servizi
finanziari,su
comunicazione
del
disposti
serviziocomPetenti.
2.La restituzionedelle somme alle ditte non aggiudicatariesarà disposto
esecuzione
del verbaledi aggiudicazione.
immediatamente,in
con riservala restituzione
del depositoallasecondadittasarà
3.Neicasidi aggiudicazione
procedure.
rispettive
dispostasolodopodefinitele
4.Ai prelievie alle restituzionidei depositi si prowederà con regolarimandati di
pagamento.
5.Le operazionedi movimentodei titoli di proprietàdell'Entesono disposte dal
previaautorizzazione
delserviziofinanziario,
dellaGiunta.
responsabife
ART.24
.

VERIFICADEI PARAMETRIDI GESTIONE

ì l.Al funzionario
responsabile
del servizioè affidatala verificadel rispettodei parametridi
riscontro
di deficitarietà
strutturale
dellasituazione
e dellatabelladei parametrigestionali
conandamento
di cuiall'art.70,comma
triennale
S,delD.Lgs25 febbraio1995,n.77;in
ogni
caso,ilresponsabile
del serviziodovrà darne comunicazione
immediataal Sindacoed
all'organo
di revisione.
CAPOVI
,

CONTABILIOBBLIGATORI
REGISTRI
ART.25
CONTABILIOBBLIGATORI
REGISTRI

1.All'Ufficio
prepostoal serviziodi contabilità
oltreil bilancio,alla
sua gestioneed al conto
del bilancio,fanno
capole responsabilità
in ordinealla regolaretenutadei seguentiregistri
contabili:
a)mastro
' b)registridella contabilità;
degli inventari;
.: c)registroper il servizioeconomale;
d)registrodellefatture;
e)registrodi caricoe scarico dei registrividimatie bolleftaridi riscossione.
ART.26
MASTRODELLACONTABILITA'

1.Per mastro della contabilitàsi intende un registro rilegato o a schede mobili
comgrendente:
a)il giornaledi cassadell'entrata;
b)il mastro dell'entrata;
c)il carico dei ruoli;
d)il giornaledi cassadellaspesa;
e)il mastrodellaspesa;
f)il registrodegliimpegnisul bilanciopluriennale.
2.Tutti registridi cui al primo comma,anchese il servizioè informatizzato,dovranno
esporre,inognicaso,iseguentielementi:
AIGIORNALEDI CASSADELL'ENTRATA:
a.1 numeroprogressivo;
a.2 datadi emissione;
a.3 riferimento
al bilancio;
percompetenza
a.4 importo,distintamente
e residui;
a.5 prospettodelleriscossion
i effettuatetrimestralmente.
BIMASTRODELL'ENTRATA
per la competenzae per iresidui;
b.1 riferimento
al bilanciodistintamente
b.2 variazioni
al bilancio;
b.3 estremidegliaccertamenti,
b.4 elementidegliordinativi
emessidistintamente
per la competenza
e per i
residui;
b.5 prospettodeglielementida rilevarein consuntivo.
CICARICODIRUOLO
c.l datadi consegna
al concessionario;
c.2 naturadel ruolo-lndicazione
se di competenzao dei residui:
c.3 tributiiscrittia ruolo;
c.4 ammontare
del ruolo;
c,5 compensial concessionario
a caricodel Comune:
c.6 datedi scadenza
e l'ammontare
di ciascunarata;
D)GIORNALE
DI CASSADELLASPESA
d.1 numeroprogressivo;
d.2 datadi emissione;
d.3 riferimento
al bilancio;
percompetenza
d.4 importo,distintamente
e residui;
prospetto
pagamenti
d.5
dei
effettuatitrimestralmente.
E)MASTRO
DELLASPESA
per la competenzae per i residui:
e.1 riferimenti
al bilancio
distintamente
e.2variazioni
al bilancio;
e.3estremidegliimpegni;
per la competenza
e.4 elementidei mandatiemessidistintamente
e per i residui;
e.5 prospettodeglielementida rilevareín consuntivo.
F)REGISTRO
DEGLIIMPEGNI
SUL BILANCIOPLURIENNALE
f.1 annodi riferimento;
f.2 estremidei prowedimenti
di impegno;

per anno.
f.3 ammontaredegliimpegnidistintamente

REGISTRICONTABILI-SERVIZIO
ECONOMALE
1.Latenutadei registridegli inventaritrovadisciplinanel successivocapoXl.
2.La tenuta dei registrieconomali,peril servizioistituitoai sensi del successivocapo
da appositoregolamento.
XV,saràdisciplinato
3.ll registrodelle fatture deve conteneretutti gli elementi della fattura nonché della
e del pagamento.
liquidazione
4.ll registrodi caricoe scaricodi tutti i registrie di tutti i bollettaridi riscossionedi cui al
precedente
art.25,c.1,n.5,sarà
tenutodall'economo
comunale.
CAPOVII
GESTIONEDELLE ENTRATE
ART.28
ACCERTAMENTODELLE ENTRATE.COMUNICAZIONI
1.L'entrataè accertataquando,verificata
la ragionedel creditoe la sussistenzadi un
la personafisica o giuridicadebitrice,quantificata
idoneo titolo giuridico,individuata
la
può
fissata
la
relativa
somma da incassaree
scadenza,si
attribuiresu base certa alla
competenzadell'esercizio
I'ammontaredel credito.
2.ll responsabile
del procedimento
con il qualevieneaccertataI'entrataè individuatonella
figuradel responsabile
del serviziofinanziario.
3.Le annotazionidegliaccertamentisul mastrodo'.rranno
avere luogoentro il tezo giorno
successivo non festivo,siche la differenza,
rispettoalla previsione,costituisca
la parte
ancorada realizzare.
4.Tuttele somme iscritiefra le entrate di competenzadel bilancioe non accertateentro il
terminedell'eserciziocostituisconominori accertamentirispettoalle prévisionie a tale
titoloconcorronoa determinarei risultatifinalidellagestione.
S.Costituiscono
residuiattivile sommeaccertatea normadell'art.28e non riscosseentro il
terminedell'esercizio.
ART.29
EMISSIONEDEGLIORDINATIVIDI INCASSO
l.Tutte le entrate(compreseque{lekibutarieversatedal concessionario),
sono riscossedal
tesorieredell'entein corrisoondenza
di ordinatividi incasso.

e dei
sullagestione
dellacompetenza
emetteredistintamente
d'incasso,da
2.Gliordinativi
3,del D.Lgs25
conteneretutti gli elementiprevistidall'art.24,comma
residui,debbono
febbraio
1995,n.77.
o di
dal responsabile
del serviziofinanziario
di incassosono sottoscritti
3.Gli ordinativi
precedente
a
meTzo
art.S
trasmessi
al
tesoriere
e
il
con
ragioneriacome identificato
firmatoperricevuta.
e datatodi cui unoè restituito
elencoin duplicecopianumerato
sommeriscosse
emissionedi ordinatividi incasso,delle
4,La reglladzzazione,mediante
4,delD.Lgsn.77ll995,dovrà
awenireneltermine
ai sensidell'art.24,comma
dal tesoriere
stesso.
deltesoriere
di 15giomidallecomunicazioni
ART,3O
DELLE SOMME
INTERNI DELLA RISCOSSIONE.VERSAMENTO
TNCARICATI

RrscossE

1.L'economo e gli altri agenii contabili,Cesignaticon deliberazionedella Giunta
il versamentodelle somme riscossealla tesoreria comunale
Comunale,effettueranno
previaemissionedi ordinatividi incassoentro 15 giornidalladata di riscossione.
2.Ove le dettescadenzericadanoin giornofestivoo di chiusuradell'ufficiodel Tesoriere,il
versamentodovràesserefatto entro il 1" giornonon festivoo di aperturasuccessivo.
ART.3I
EMISSIONEDEI RUOLI DI RISCOSSIONE
1.1ruoli relativiai tributldebbonoessereemessi nel rispettodelle procedurefissatedalla
legge.
2.1 ruoli per la riscossionedelle entrate patrimonialie delle altre entrate non tributarie
sarannoemessinel rispettodei relativiregolamenti.
3.Primadella consegnaper la riscossionei ruoli dovrannoessere caricatinell'apposito
registrodi cui al precedenteart.26-comma2Jettera c).
4.L'avvenutaconsegnaall'incaricodellariscossionedovràrisultareda appositaricevuta.
ART.32
VIGILANZASULLA GESTIONEDELLE ENTR.ATE
1.ll responsabiledel servizio finanziarioè tenuto a curare,sottola propria personale
riscossionee il versamentodelle entrate trovino
I'accertamento,la
resoonsabilità,che
relazioneper
due giorni,apposita
redigendo,entro
puntualeriscontrooperativoe gestionale,
Revisori
controllodi
dei
e
all'ufficio
Collegio
riferireall'Assessoreal ramo,al Sindaco,al
rilevafatti o eventi che possanoarrecarepregiudizioal buon
gestionese istituito,qualora
ed al risultato finale della gestione.Conla stessa
andamento dell'amministrazione
relazione dovranno essere proposti i prowedimenti da adottare per rimuovere le
inegolarità.

CAPOVlil
GESTIONE
DELLESPESE
ART.33
DEI PROWEDIMENTI
DI IMPEGNOTFRMINIE MODALITA'DI COMUNICAZIONE
DEGLIIMPEGNI
REGISTRAZIONE
dei serviziadottanoatti di irnpegnonei limitidelledotazionifinanziarie
1.1responsabili
gliobiettivi
di gestione.
I'atto
dellaGiuntaComunale
chedetermina
con
assegnate
a ciascunresponsabile
dei servizile operazioni
connesseallafase della
Inoltre,compete
comunicazioneal terzo interessato dell'impegno e della relativa copertura
all'ordinazione
della prestazionecon l'awertenzache la
fìnanziaria,contestualmente
gli estremidellasuddettacomunicaZione
e'alla fase
fatturadeve contenere
successiva
dellaliquidazione.
di competenza
le sommedovutea
impegnosuglistanziamenti
dell'esercizio
2.Formano
per
giuridicamente
ragioni
determinate,a
seguito
di
obbligazioni
creditoriindividuati
perfezionate
entroil terminedell'esercizio.
dei procedimenti,come
identificati,in
applicazione
delle normedi cui al
3.1responsabili
regolamento
comunale
dei
capofl dellalegge7 agosto1990,n.241da!
di organizzazione
l'assunzione
servizie degliuffìci,concernenti
dei seguenti
atti:
a)diprenotazione
di impegnirelativia procedure
in viadi espletamento;
b)diimpegnidi spesaneilimitideifondiprevistiin bilancio;
c)deglialtriimpegnidi spesaneilimitideifondiprevistiin bilancio;
dovrannotrasmetterne
copiaal serviziofinanziariocontestualmente
al loro inserimento
nellaraccolta
di cuiall'art.27-comma
febbraio
9-delD.Lgs.25
1995,n.77.
4.Aifìnidelladeterminazione,
in qualunque
momento,dello
statodi attuazione
del bilancio
previsione,I'uffìcio
prontamente
di
di ragioneria dovrà
annotare,sulmastro,in
corrispondenza
di ciascunìntervento,gli
impegniassuntie scadentinell'esercizio,si
che la
differenzarispettoalla previsionecostituiscaii fondo di cui si può disporreai fini
dell'assunzione
di ulteriori
impegni,tenuto
contodi quelligiàìncorsodi perfezionamento.
S.Aisensidell'ar1.27
del D.Lgs.25.2.1995,n.77,e
successive
modificazioni,
il responsabile
del serviziofinanziario,dopo
l'approvazione
del bilancioe senzala necessitàdi ulteriori
atti,prowederà
alla registrazione
degli impegnisui relativistanziamenti,per
le seguenti
spese:
l.SPESECORRENTI:
a)peril trattamento
economicotabellaregià attribuitoal personaledipendentee per i
relativioneririflessi;
b)perle ratedi ammortamento
interessidi preammortamento
dei mutuie dei presiiii,
ed
ulteriori
oneriaccessori;
c)perle spesedovutenell'esercizio
in basea contratti
o disposizioni
di legge;
d)perspesecorrenticorrelate
ad accertamento
di entrateaventidestinazione
vincolataper
regge;

2.SPESEIN CONTOCAPITALEOVESONOFINANZIATE:
a)conI'assunzione
di mutuia specifica
destinazione,in
corrispondenza
e per I'ammontare
o giàconcesso,e
delrelativoprefinanziamento
del mutuo,contratto
accertato
in entrata;
b)con quota dell'avanzodi amministrazione
in corrispondenza
e per I'ammontare
accertato;
dell'avanzo
di amministrazione
prestiti
c)conI'emissione
di
obbligazionari
in corrispondenza
e perI'ammontare
delprestito
sottoscritto;
d)conentratepropriein corrispondenza
e perI'ammontare
delleentrateaccertate;
aventidestinazione
per legge.
e)conentrate,accertate,
vincolata
6.Possono
essereassuntiimpegnia caricodei bilancifuturineiseguenticasi:
a)perspesecorrentiperle qualisia indispensabili
assicurare
la continuità
delservizio;
b)perspeseperaffittie altrecontinuaiivi
per
e ricorrenti le qualil'impegno
puòestendersi
a più eserciziquandociò rientrinelleconsuetudini
o quandoil Comunene riconoscala
devonoessereattestatinella propostadi procedimento
necessitàe convenienza
dal
responsabile
del competente
servizio.
7.Nonpossonoessereassuntiimpegniper spesenon previstenei programmi
e progetti
dei documentidi programmazione
salvo che si procedapreviamente
all'azionedella
relativamodificazione
al bilancio,alla
relazioneprevisionale
e programmatica
e al bilancio
oluriennale.
ART.34
LIQUIDAZIONE
DELLESPESE
1.Laliquidazione
awieneattraverso
le seguenti
fasi:
-LIQUIDAZIONE
TECNlCA.che
consistenell'accertamento,da
partedei responsabili
dei
servizie/o degliufficiinteressati,che
la fornitura,il
lavoroo la prestazione
non solosiano
stati eseguiti,mache siano state rispettate le condizioni prescritte,irequisiti
merceologici,tipologici
e le normedell'artechefuronoconcordate.
prima
fase
si
conclude
nell'adozione
del prowedimento
Questa
formale(determinazione)
puntodi vistatecnico.
di liquidazione,dal
adottatadal responsabile
La determinazione
del serviziointeressato.con
la qualeviene
liquidatala spesa,firmata
e numeratain ordine cronologicosu appositoregistro,è
trasmessaunitamenteai documentigiustificativi,al
serviziofinanziarioper i controllie
fiscali
riscontriamministrativi,contabili
e
di competenza
entro 10 giornidal ricevimento
dellafattura.
-LIQUIDAZIONE
AMMINISTRATIVA
E CONTABILE.che
consistenelleseguentiverifiche
dell'ufficio:
da partedel responsabile
-che la spesasia statapreventívamente
autorizzata'
-che la sommada liquidarerientrinei limiti dell'implgnoe sia tuttoradisponibile;
-che la spesasia di competenzadell'esercizio;
-che iconteggi espostisiano esatti;
-che la fatturao altrotitolo di spesasia regolaredal punto di vista fiscale.
Questaultimafase si concludecon I'autorizzazione,formale,di
emissionedel titolo
di spesa (mandatodi pagamento)numerato in ordine progressivoper ciascun
eserciziofinanziario.
2.Fermo restandol'obbligodi contesatzionemotivata in ordine alla costituzione
dell'obbligazione
tra il forniioree I'amministratore,il
funzionario
o dipendente
che nanno

!a:

effettidell'art.35,4"
fatture
la forniturairregolare,agli
comma,del
D.Lgs.77l95,|e
consentito
precedenza
in contrattiin
ricevuteche nontrovinoriscontroin regolareatti di impegno,o
di
rito,dopo
la
forme
immediata
registrazione,trattenendone
una
nelle
.loro
approvati
quinto
giorno
restituite,
entro
il
essere
lavorativo,al
fornitore,a
cura
del
fotocopia,debbono
tecnica,eccependo
dellaliquidazione
il difettodel titolocostitutivo,in
capo
responsabile
pretesa
sottostante
obbligazione.
La
detta
comunicazione
dovrà
essere
all'ente,della
collegiodei revisorie al Segretario
conoscenza,al
Comunale.
inviata,per
di spese fisse:stipendi,compensi
e indennitàfisse al personale
3.Alla liquidazione
indenn
ità di carica agli ammiriistratori
e consigliericomunali,canoni
di
dipendente,
previste
da
contratti
regolarmente
spese
approvati,premi
assicurativi,
rate
di
e
locazione
passivi,prowedono
di mutui
direttamentei responsabilidei servizi
ammortamento
mediantenoteo elenchinominativida comunicare,debitamente
sottoscritti,al
competenti
quinto
giorno
precedente
della
liquidazione
amministrariva.
non
oltre
il
la
responsabile
scadenza.
è relativaall'acquisto
di benidurevolio comunquesoggettiad
4.Quandola liquidazione
del titolo dovrannoessere trascrittigli estremi di
essere inventariati,sull'originale
registridi inventario.
neicorrispondenti
registrazione
ART.35
DELLESPESE.MODALITA'
PAGAMENTO
DI PAGAMENTO
1,ll pagamentodi qualsiasispesa deve essere dispostocon l'emissionedi regolare
ammesso,inoltre,il
mezzodel tesorierecomunale.E'
solopagamento
a mezzo
mandato,a
del servizio di economatonel rigido rispetto delle procedurepreviste dal relativo
regolamento.
emetteredistintamente
sullageslione
2.1mandatidi pagamento,da
dellacompeîenza
e dei
residui,debbono
conteneretutti gli elementiprevistidall'art.29,comma
2 del D.Lgs.25
febbraio
1995,n.77.
3.1mandatirelativiai pagamenti
di spesericorrentia scadenzadeterinataper iquali il
tesoriere
tenutoa prowedereper disposizioni
di legge,accordi
contrattuali
o
è comunque
normespeciali,devono
essereemessientroquindicigiornisuccessivi
e,comunque,entro
il
terminedel mesein corso.
4.1 mandatidi pagamentosono compilatidal serviziofinanziarioe sottoscrittidal
responsabile
del serviziofinanziarioo di ragioneriacome identificato
al precedente
art.5,comma
2.
L'inoftro
awienea mezzoelencoin duplicecopia,numerato
al tesoriere
, datatoe firmato
da partedel responsabile
del serviziofinanziarioo di ragioneria,di
cui uno è restituito
firmatoperricevuta
all'attodellaconsegna.
Entroil terminedi giorniventidal ricevimento
delladetermina
di liquidazione
da partedel
servizioproponente
la spesa,ilserviziofinanziarioprowedeall'emissione
di aooosito
mandato.
Relativamente
mandatodi pagamento
allaspesadi cui al comma3,art.34,il
deveessere
prefissati.
emessoentroi terminidi scadenza

dei mandatideve esseredataprontae formalecomunicazione
emissione
s.Dell'eventuale
agliinteressati.
espressa
6.Su richiestascrittadei creditori,ilreéponsabiledel servizio.finanziario,con
disporreche i mandatidi pagamento
sianoestinti
sul rispettomandato,potrà
annotazione
del serviziodi tesorerianel rispettodi una delleseguenti
di creditoincaricato
dall'istituio
modalità:
al creditore;
in contocorrentebancarioo postale,intestato
alaccreditamento
a favoredel creditore,da
in assegriocircolarenon trasferibile
spedireal
b)commutazione
con awiso di ricevimento
medianteletteraraccomandata
richiedente
e conspesea carico
del destinatario;
c)commutazionein vaglia postale ordinario o telegraficoo in assegno postale
tassae spesea caricodel richiedente.
localizzato.con
o collettivi,rimasti
interamente
o parzialmente
inestinii
7.1mandatidi pagamento,individualÌ
commutatid'ufficioin assegnipostalilocalizzati
alla data del 31 dicembre,sono
con le
modalitàdi cui allaletterac) del commaprecedente.
o commutatiai sensi del presentearticolo,si
8.1 mandati di pagamento,accrediiati
pagati
del
conto
del bilancio.
aglieffetti
titoli
considerano
o di commutazione,che
sostituiscono
dì accreditamento
la quietanza
del
9.Ledichiarazioni
risultaresul mandatodi pagamentoda annotazione
recantegli estremi
creditore,devono
e il timbrodeltesoriere.
dell'operazione
comma6 devonoessereallegati
di cui allaletterab) del precedente
Per le commutazioni
gli awisi di ricevimento.
di tesoreriasaranno regolatii rapporticon I'istitutodi credito
l0.Nella convenzione
all'accertamentodell'effettivopagamento degli assegni
relazione
in
tesoriere
comunquefermo I'obbligodel Tesorieredi dare conto della effettiva
circolari.Resta
prescrittidai
estinzionedegli assegnicircolariin modo da consentiregli adempimenti
presente
regolametrto.
successiviarlt.72e 73 del
I 1,Le spese impegnatea norma degli artt.19 e 33 e non pagati enko il termine
residuipassivi.
costituiscono
dell'esercizio
di fondidi cassa,laprioritànell'emissione
deimandati
l2.Nel casodi carenzamomentanea
al tesoriereè la seguente:
di quelligiàconsegnati
e nelpagarnento
-stipendied oneri riflessi;
-imposte e tasse;
-ratedi ammortamentodei mutui;
-obbligazionipecunarieil cui mancatoadernpimentocomportipenalità;
-obbligazionida contrattie appalti;
-altrespesecorrentisecondoI'intensitàdell'interessepubblicodi mantenimento.
CAPOIX
DELLAGESTIONE
RENDICONTO

ART.36
RENDICONTO
DELLAGESTIONE.PRCCEDURE
finalidellagestionesonodimostratinel rendiconto
che comprende
il contodel
1.1risultati
patrimonio
conioeconomico
e il contodel
ed è approvato
dall'Organo
Consiliare
bilancio,il
successivo
a quellocui si riferisce.
entroil 30 giugnodell'anno
2.Al rendicontoè allegatauna relazioneillustrativapresentatadall'Assessoreal
dal responsabiledel servizio fìnanziario,eapprovatadalla Giunta
ramo,assistito
della gestionefinanziariae patrimonialee sui fatti economicamente
sull'andamento
Nella relazioneviene espressauna valutazionedi
rilevantiverificatisinell'esercizio.
dell'azione
condotta
sulla
basedei risultaticonseguiii
efficacia
in rapportoai programmie
sugliscostamenti
intervenuti
ai costisostenuti,e
rispettoalleprevisioni.
3.Lapropostadi deliberazione
consiliare
di approvazione
del rendiconto,corredata
della
pareri,dovrà
delcollegiodei revisori
relazione
e dei prescritti
esseredepositata,
unitamente
Segreteria
ai relativiallegati,nella
Comunale,a
disposizione
deiconsiglieri,almeno
20 giorni
primadellasedutaconsiliare
in cuivieneesaminato
il rendiconto.
4.Dellaawenutaesecutività
del rendiconto,il
serviziofinanziariodà comunicazione
al
tesorieree agli agenticontabiliinternie depositauna copia di esso presso I'ufficio
per30 giornia disposizione
Segreteria
dei cittadiniche voglionoesaminarlo.Del
deposito
si da informazione
a mezzoavvisopubblicato
all'AlboPretorio.
5.llrendiconto
e isuoi allegatisonotrasmessi
allaSezioneEntiLocalidellaCortedei Conti
entro30 giornidaldefinitivo
esamedel Comitatodi Controllo.
ART.37
MODALITA'DI FORMAZIONEDEL RENDICONTO
1.La resa del contodel tesorieree di quello degli agenticontabiliinterniforma oggetto d i
appositiverbalidi consegnaal serviziofinanziarioda redigersientro la fine del mese d i
febbraiodi ciascunanno.
2.ll serviziofinanziarioprocede,successivamente,alla
verifica dei conti e della allegaia
documentazioneentro i successivi 30 giorni,dando conferma della regolarità e
completezza oppure contestando carenze e inegolarità.A fronte delle eventuali
contestazioniil tesorieree gli agenti contabili interni formulano le controdeduzionie
integranoo modificanola documentazione
entro i successivi10 giorni.

.
,
;

3.All'elaborazione
degli schemi di conto del bilancio,contoeconomico e conto del
patrimoniocon allegatigli elenchie le tabelle in obbligo,prowedeil servizio finanziario
entro il 15 maggio,trasmettendo
la documentazionee lo schema di proposta di
deliberazione
consiliarealla Giunta.
4.Entro la fine del mese di febbraio,iresponsabilidei servizielaboranola proposta di
relazioneal rendicontodella gestionee la trasmettonoal serviziofìnanziarioche a sua

volta mediantel'ufficiocontrollodi gestioneentroil 15 maggione cura la stesuradello
e lo trasmette
allaGiunta.
schemacoordinato
lo schema di
la relazioneal rendicontodella gestiorie,approva
5.La Giunta,definita
gli attiall'organo
di revisione
rendiconto
e la propostadi deliberazione
consiliare,
inoltrando
entroil 20 maggioa curadel Segretario.
6.L'organodi revisioneformulala relazioneal Consiglioentro i successiviventi giorni
in paritempoin Segreteria
del
depositandola
che a sua voltane informail responsabile
serviziofinanziaiio.
ART.38
AVANZOE DISAVANZO
DI AMMINISTRAZIONE
di Amministrazione
è determinato
da unaeccedenza
del fondodi cassae dei
1.L'avanzo
residuiattivisuiresidui
oassivi.
di amministrazione
risultantedal contodel bilancioè tenuta
2.Dall'avanzo
complessivo
la quotaa frontedi fondivincolatidestinatisia al finanziamento
di spese
indisponibile
correntisiadi spesein contocapitalee deifondidi ammortamento.
contabiledi Amministrazione
in avanzo
3.Qualorail risultato
si presenticomplessivamente
I'indisponibilità
la partedi
e,tuttavia,per
da attribuire
allequotedi cuial commaprecedente
risultatocontabiledi amministrazione
disponibiledeterminarisultanzein negativo;alla
parzialeneiterminie conle modalitàstabilitenell'art.successivo.
deldisavanzo
copertura
frontedi fondivincolatia spesecorrentie a
4.Le quotedi avanzodi Amministrazione,a
essere utilizzate
spesè in conto capitale e dei fondi di ammortamento,possono
perle finalitàcuisonodestinati
i fìnanziamenti
correlati.
esclusivamente
S.L'avanzodi amministrazione
accertatoai sensi dei commi precedentipuò essere
utilizzato:
a)Per il reinvestimento
delle quote accantonateper ammortamento,prowedendo,ove
l'avanzonon sia sufficiente,ad
applicarenellapartepassivadel bilancioun importopari
alladifferenza;
dei debitifuoribilancioriconiscibili;
b)Perla copertura
degli equilibridi bilancioove non
c)Per i prowedimentinecessariper la salvaguardia
prowedersi
possa
il íinanziamento
dellespesedi funzionamento
con mezziordinari,per
e per le altre spese spese correnti
non ripetitivein qualsiasiperiododell'esercizio
unatantum;
di spesedi investimento.
d)Peril finanziamento
deliberadi
6.Nelcorsodell'esercizio
al bilanciodi previsionepuo essereapplicato,con
presuntoderivantedall'esercizio
immediatamente
variazione,l'avanzo
di amministrazione
precedente
conla finalizzazione
di cuialleletterea),b),ec) del commaprecedente.Per
tali
puo
fondiI'attivazione
dellespese
aweniresolodopol'approvazione
del contoconsuntivo

precedente,con
eccezionedei fondi,contenuti
nell'avanzo,aventi
specifica
dell'esercizio
e derivantida accantonamento
effettuati
con I'ultimoconsuntivo
approvato,i
destinazione
attivati.
qualipossonoessereimmediatamente
scaturisceda una eccedenzadei residuipassivisul
7.ll disavanzodi amministrazione
residui
e
sui
attivi.
fondodi cassa
il rendiconto
si chiudain disavanzo
di amministrazione,la
copertura
dellosresso
S,Qualora
nei primi due
deve essere assicuratanell'esercizioin corso e inderogabilmente
successivi.
Entroil 30 Setternbre
I'organoconsiliare
adottail necessario
immediatamente
per
gestione.
prowedimento il reiquilibrio
della
del disavanzo
è assicurato
medianteutilizzodi tuttele entrate,compresi
9.llfinanziamento
di benipatrimoniali
disponibili,con
esclusione
di prestiti,e
di quelle
iproventidi alienazione
per
destinazione
legge,owero
rirediante
specifica
riduzione
spesa'.
di
aventi
nel bilancio,durante
la gestione,del
disavanzoaccertatoin sede di
1O.L'applicazione
per
parte
I'intero
o
la
che
si
intende
coprirenell'esercizio,comporta
rendiconto,per
di un prowedimento
di assestamento
di bilancio.
l'adozione
è applicatoal bilancioin aggiuntaalle quote non
l1.ll disavanzodi amministrazione
per ifondi di ammoriamento
nel risultato
di amministrazione
disponibili
accantonati
e per i
a
spese
correnti
fondivincolati
e spesein contocapitale.
ART.39
DEBITIFUORIBILANCIO-ELIMINAZIONE
DI RESIDUI
l.QualorasussistaI'esigenza
di aprowedereal riconoscimento
dellalegittimità
di debiti
fuori bilancio,l'organo
consiliareadottail relativoprowedimentoindicandoi mezzi di
coDertura.
2.Laproposta
peril riconoscimento
di deliberazione
e finanziamento
di debitifuoribilancio
è formulatadal responsabile
del servizioche l,a la relativacompetenzadi spesa e
sottoposta
per l'adozione
all'organo
consiliare
con procedura
d'urgenzae,comunque,non
olke il trentesimo
giornosuccessivo
allapresentazione
dellaproposta,munita
di pareredi
copertura
fìnanziaria.
3.llComunepuòriconoscere
la legittimità
da:
deidebitifuoribilancio
derivanti
a)Sentenze
passatein giudicato
esecutive;
o sentenzeimmediatamente
b)Copertura
di disavanzidi consozi,diaziendespecialie di istituzioni,nei
limiti degli
obblighiderivantidallostatuto,convenzione
o atto costitutivo,purchè
sia stato rispettato
l'obbligodel pareggiodel bilancioordinario,dicui all'art.23della Legge 8 Giugno
1990,n.142
e il disavanzo
derivida fattidi gestionestraordinaria
o di foza maggiore;
c)Ricapitalizzazione
nei limiti e nelle forme orevistidal codicecivile e dalle norme
speciali,di
perI'esercizio
societàdi capitalicostituite
di servizipubblicilocali;
!

d)Procedure
espropriative
di occupazione
di urgenzadi operedi pubblicauiilità;

e)Acquisizione
di beni e servizi,in
violazione
degli obblighidi cui ai commi1,2 e 3
dell'art.35
per
del D.Lgs77l95,neilimitidegliacceriatie dimostratiutilitàe arricchimento
I'Ente,
nell'ambito
dell'espletamento
di pubbliche
funzionie di competenze.
S.Peril pagamento
si può prowedereanche medianteun pianodi rateizzazione
della
duratamassimadi tre annifinanziaricompresoquelloin corsolconvenuto
con i creditori
con riconoscimento
degliinteressi
al tassolegale.
6.,4Ifinanziamento
dellespesesuddette,ove
nonsi possaprowederecon entratecorrenti
puo fare ricorsoa mutui,aisensidegli aftt.44 e seguentidel
a normadell'art.55,l'Ente
D.Lgs 77.Nella relativa deliberazioneconsiliare,vienedettagliatamenteillustrata
l'impossibilità
di ulilizzare
altrerisorse.
7.La eliminazione
totale o paziale dei residuiattivi riconosciutiin tutto o in parte
perl'awenutalegaleestinzíone
insussistente,
o per indebitamento
o erroneoaceertamento
del crediti,operassoluta
o dubbiaesigibilità,e
effettuata
coniestualmente
all'approvazione
delrendiconto.
8.Perogniresiduoattivoeliminato
devedarsenemotÍvazione
idoneaa renderecontodella
eliminazionesulla base idonea documentazioneresa al servizio finanziariodai
responsabili
deiservizi.
9.1creditieliminatiper dubbiao difficileesigibilitàsono tenuii in evidenzain apposito
elencoe inseritinelcontodel patrimonio
finoal comoimento
deiterminidi prescrizione.
CAPOX

coNToEcoNoMtco
ART.4O

coNToEcoNoMtco
1.ll contoeconomico
ha lo scopodi rilevaretuttiqueglielementi,di
naturaeconomica,non
presentinella contabilità
finanziaria.ll
sistemadi contabilitàeconomicapr.escelto
dal
Comune evidenzieràquindi,nel corso dell'eserciziofinanziario,perpermetterne
successivamente
la immediata
rilevazione,i
seguentielementinon rilevabilinel contodel
bilancio.
A.GOMPONENTI
POSITIVI:
I )Quote di ricavi contabilizzatinell'esercizíoma che,di competenzadi esercizi
successivi,
devonoessereriferitea taliesercizi(riscontipassivi);
2)Ricavidi competenza
dell'esercizio
non rilevatiche,avendomanifestazione
numerala
negliesercizi
successivi,dovranno
essereattribuiti
a taliesercizi(rateiattivi);
3)Variazione
in aumento
o in diminuzione
dellerimamnenze;

sul valoreaggiuntoper le attivitàeffettuatein regimedi impresa(datirilevati
7)lmposta
l.V.A.);
dallacontabilità
g)svalutazione
di quote di svalutazioneatte a coprrre
dei crediti (accantonamento
rischidi inesigibilità);
eventuali
g)Soprawenienze
oneristraordinari
nonprevistiin bilancio);
del passivo(eventuali
dell'attivocome i minori crediti e i minori residui attivi (minore
l0)lnsussistenze
residui
di
attivi);
riaccertamento
da alienazioni(minorvalorerealizzatoa seguitodi cessionedi beni
11)Minusvalenze
dall'inventario).
al valorerisultante
ammortizzabili,rispetto
ART.4I
CONTOECONOMICO-ALLEGATI
finanziariadovranno
l.l dati relativial conto economiconon rilevabilidalla contabilità
dai
regolamento
di
cui
all'art.114
del D.Lgs
dai
modelli
approvati
che
risultare,oltre
appositielenchiad essoallegat
seguenti
n.7711995,dai

i

per lavoriinteini;
di immobilizzazioni
alincremento
b)variazioni
nellerimanenzedi prodottiin corco di lavorazione;
c)variazioni
nellerimanenzedi materieprimee/o benidi consumo;
patrimoniali;
d)plusvalenze
patrimoniali;
e)minusvalenze
per svalutazionecrediti;
f)accantonamento
g)oneristraordinari
aggiornati,nel
2.1dettiprospetti,che
loroinsieme,vanno
a
dovrannoesserecostantemente
costituire
economica.
integrativi
dellacontabilità
elementi
ART.42
PROSPETTO
DI CONCILIAZIONE
1.1 dati relativial prospettodi conciliazionedi cui all'art.71
,comma 9,del D.Lgs
n.77l'1995,non
finanziaria,dovranno
essere
rilevati,oltre
che dai
rilevabili
dallacontabilità
modelliapprovati
del D.Lgsn.77l1995,dai
seguenti
di cui ail'art.114
dal regolamento
appositi
ad essoallegati:
@EEE!MA€NTRATA
a)elencodei riscontipassivi;
b)elencodei rateiattivi;
c)elencodellealtrerettifichedel risultatofinanziario.
alelencodei riscontiattivi:
b)elencodei ratei passivi;

c)elencodellealtrerettifichedel risultatofinanziario.

dai costisostenutiper la produzione
in economia
di valorida
costituiti
4)Costicapitalizzati
pluriennale
porre,dalpuntodi vistaeconomico,a
caricodi dive:'si
esercizi(costia carattere
patrimoniale
nello
stato
vanno
contabilizzati
ripartiti
nei
rispettivi
che a fine esercizio
esercizidi competenza);
passividi anniprecedenti
(ricavigiàcontabilizzati
5)Quotedi ricavigià inseriienei riscontri
precedente,ma
di competenza
dell'esercizio
dell'esercizio
in corso);
in sededi chiusura
pari agli accertamenti
degliintroitivincolati(taliricavivanno
6)Quotedi ricavipluriennali
quote
andranno
ad
interessare
non
utilizzate
che
lo statopatrimoniale);
scorporati
dalle
7)lmpostasul valoreaggiuntoper le attivitàeffettuatein regimedi impresa(datirilevati
l.V.A.);
dallacontabilità
o,eliminazione
di residuipassiviaccertatiin
8)lnsussistenza
del passivo(insussistenza
dei residui);
sededi riaccertamento
di maggioriresiduiattivi);
9)Soprawenienze
attive(riaccertamento
(maggiorvalorerealizzatoa seguitodi cessionedi beni
10)Plusvalenze
da alienazioni
dall'inventario).
al valorerisultante
ammortizzabili.risoetto
NEGATIVI
B)COMPONENTI
nell'esercizio
in corso,madi competenza
l)Costi di esercizifuturi(spesecontabilizzate
degliesercizisuccessivi);
|

2)Quote di spese contabilizzatenell'esercizio ma che,di competenza di esercizi
successivi,devono
essererinviatea tali esercizi(riscontiattivi);

nell'esercizio
che,avendo
3)Quotedi costi non contabilizzate
manifestazione
numeraria
essereattribuite
a taliesercizi(rateipassivi);
negliesercizisuccessivi,dovranno
dellerimanenze;
4)Variazioni
in aumentood in diminuzione
S)Quotedi costo già inseritenei riscontiattivi degli anni precedenti(il conto deve
costi di competenzacontabilizzati
accogliere,tramite
stornodal conto del patrimonio,i
precedente);
nell'esercizio
e di costicapitalizzati.
di benia valenzapturiennale
6)Quotedi ammortamento
Gli ammortamenti
compresinel conto economicosono determinatisulla base dei
del D.Lgsn.7711995,come
segue:
coefficienti
stabiliti
dal comma7 dell'art.71
-edifici,anche
per cento;
straordinaria:3
demaniali,ivicompresala manutenzione
-strade,pontie altri benidemaniali:2per cento;
-macchinari,apparecchi,attrezzalure
e impianti:15per cento;
-attrezzature
i programmiapplicativi:20percento;
e sistemiinformatici,compresi
-automezziin genere,mezzi
per cento;
e motoveicoli:20
di movimentazione
-altribeni:2Oper cènto;

ART.43
SISTEMADI CONTABILITA'ECONOMICA
a consuntivo,delconto economico,delconto del
l.Agli effetti della rappresentazione,
raccordofra idati finanziaried economicidella
dimostrazione
di
patrimonioe della
e di ogni altro modelloapprovatodal regolamentodi
oestione(prospettodi conciliazione)
sistema di contabilità economica deve
D.Lgs
n.7711995,i|
del
óui all'aft'114
la rilevazionedi tuiii gli elementi che non hanno carattere
,comunque,assicurare
finanziarioesattamente elencati dall'art.71,commi4,5,6 e 7,del D.Lgs 25 febbraio
1995'n77CAPO Xl
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CONTO DEL PATRIMONIO
i
,
;

,

1.1datirelativial contodel patrimonionon rilevabilidalla contabilitàfinanziariae dai registri
essere
degli inventaridi cui al successivoart.46 e dalla contabilitàeconomica,dovranno
allegaii:
elenchi
ad
esso
rilevatidai seguentiappositi

.J

!
|
,

t lcosti pluriennali capitalizzati
2)dirittireali su beni di terzi;
3)immobilizzazionifinanziarie;
4)titoli;
S)contid'ordine;
6)patrimoniofi nanziario.
2.Al conto del patrimoniopotrannoessere allegati altri elenchi ritenutiutili per la pronta
letturadel contomedesimo.

ART.45
IMPIANTO.TENUTA
DEGLIINVENTARI
E AGGIORNAMENTO
1.L'impianto,la
comunale
degliinventarisonoafiidatiall'economo
tenutae I'aggiornamento
chesi awaledellacollaborazione
dei
dei responsabili
dei servizie dei consegnatari beni.
ART.46
DELL'INVENTARIO
REGISTRI
1.L'inveniario
per:
dai registriobbligatori,distinti
e costituito
1)benidemaniali:
2)teneni(patrimonioindisponibile);
.t;terreni(patrimoniodisponibile);
I
a
I

4)fabbricati (patrimonioindisponibile);
5)fabbricati (patrimonio disponibile);
6)macchinari,attrezzatu
re e impianti;
7)attrezzaturee sistemi informatici;
8)automezzie motomezzi;
9)mobilie macchined'ufficio;
10)universalitàdi beni (patrimonioindisponibile);
11)universalitàdi beni (patrimonio disponibile);
I 2)riassunto generaledegli inventari.
2.1 registridi cui al comma 1 dovranno contenereogni elementoutile anche al fine di
consentirela pronta rilevazionedei dati relativi all'ammortamentodistintamenteper il
serviziononchéper la rilevazionedai dati per la compilazionedel contopatrimonio.
3.1 registridegli inventari,primadell'uso,dovrannoessere sottopostialla vidimazioneda
partedel Sindacocon la proceduraseguitaper la vidimazionedei registridel serviziolVA.
4.Della consegnadei registridegli inventari,primadell'uso,dovràessere presa nota nel
"registrodi caricoe scarico"dei registrie dei bollettaridi cui al precedenteart.25,comma

1t5.
ART.47
DEIBENI
CONSEGNA
l.Della consegnadei beni,sia immobiliche mobili,alresponsabile
del servizio
interessato,dovrà
essere redatto,induplice copia, appositoverbale sottoscrittodal
dovrannoessereraccoltie
consegnatario
verbalidi consegna
e dall'economo
comunale.l
conservati
rispettivamente
e dalconsegnatario.
dall'economo
2.Per ibeni mobilidovràessereesposto,in
ogni locale,inmodo ben visibile,l'elenco
descrittivo
deibeniiviconservati.
ART.48
VALUTAZIONE
DEIBENI
l.ll valoredei beni da inventariaresarà determinatonei limiti e con i criteridettati
dall'art.72,comma
4,delD.Lgs25 febbraio1995,n.77.
qualsiasi
rilevareil valoredei benidagliatti
fossepossibile
2.Quando,per
altraragione,non
e/odall'ufficio
del
servizio
interessato.
di acquisto,il
valoresaràattribuito
dal responsabile
ART.49
DEIBENI
GESTIONE
dei singoliservizimentrei diretti
1.Allagestionedei beni sono prepostii responsabili
qualifica
CONSEGNATARIO
DEI
di "INCARICATO
assegnaiari
assumono,in
taleveste,la
BENI''.

commahannola pienaresponsabilità
dellaconservazione
2.1soggettidi cui al precedente
in
consegna
e
hanno
I'obbligo
conto della
avuti
di
rendere,annualmente,il
dei beni
gestione'

-.

ART.50
DEIREGISTRI
DEGLIINVENTARI
AGGIORNAMENTO
essere costantemente
1.1 registri degli inventari,nelcorso dell'esercizio,dovranno
dei
elementi:
sullascorta seguenti
aggiornati
ed alienazioni;
a)acquisti
modificativi
rilevabili
dallacontabilità
(ristrutturazioni,manutenzioni
finanziaria
b)interventi
ecc.)
che
incidano
direttamente
sulvaloredei beni;
straordinarie
I

I
ì
{
1
I
I

c)interventi modificativi non
rimanenze
ecc.).
(ammmortamenti,

rilevabili

dalla

contabilità

finanziaria

devonocomunque,essere
rilevatetuttequellevariazioni
che,direttamente
2.Dagliinventari
ad incideresul conto del parimoniocosi come definito
o indirettamente,andranno
del D.Lgs25.2.95n.77.
dall'art.72
3,Sullefatturerelativeall'acquisio
di beni soggettiad inventariazione
dovrannoessere
gli
annotati estremidellaloro iscrizione
nei registridegli inventari.Nessuna
liquidazione
potràesserefattain assenzadeoliestremidelladettaannotazione.
4.Copia di tutti i prowedimenti di liquidazionedi spesa per I'acquistodi beni da
inventariare
dovràesseretrasmessaall'economooer la conservazione.
ART.5I
CATEGORIADEI BENI NON INVENTARIATI
1.Nonsono inventariabili,in
ragionedella natura di beni di facile consumoo del modico
valore,iseguentibeni:
a)Lacancelleriae gli stampatidi uso corrente;
2.L'economoprowede alla tenuta degli oggettidi cancelleria,stampati,schede
e supporti
meccanografici
nel limitedi cui al comma4.
3.Entro il 31 Gennaio i singoli responsabilidei servizi comunicano,all'economo il
fabbisognorelativoagli uffìcicòmpresinetlapropriaarea.
4'L'Economoentro il 31 Mazo prowede all'espleramentodegli atti necessarr per
I'approwigionamento
del materialeiichiesto,conseg
na propozionanòolo
ai responsabilidei
servizi,trattenendo
sottola propriacustodiail 20% dellafornitura.

ART.52
RIEPILOGO
DEGLiINVENTARI
ANNUALE

I

1,Aifini dellarilevazione
dei dati necessariper la predisposizione
del bilancio,entro
il 31
agostodi ogni anno,l'economo
comunaledovràtrasmettere,al
responsabile
dei servizi
prospetto
finanziari,un
perservizio,ogni
dal qualerilevare,distintamente
elementoutileallo
scopo.
ART.53
BENIMOBILINONREGISTRATI
1.lnfasedi primaapplicazione
i benimobilidi usopubblico
primadel 1 gennaro
acquistati
1991si considerano
interamente
ammortizzati.
2.1 beni mobilipatrimoniali
(ad esclusione
dei titolidi rendita)vanno regolarmente
ammortizzati.
3.La misura percentualedelle quote di ammortamentoannuale da accantonare
in ciascunimpegno
annualmente
di spesacorrente
del bilancio
è proposto
annuatmente
dalla giuntae comunicate
al serviziofinanziario
entroil 30 Giugnodi ogni anno.ln
mancanza
si intendeconfermata
la misurastabilitaI'annoprecedente.
CAPOXII
REVISIONE
ECONOMICO.FINANZIARIA
ART.54
FUNZIONI
DELL'ORGANO
DI REVISIONE
1.L'organo
di revisione
svolgeil seguentecontrollo
sullagestione:
alattivitàdi collaborazione
conl'organoconsiliare;
b)parerisullaproposta
di bilanciodi previsione
e deidocumenti
allegatie sullevariazioni
di
pareriè espressoun motivatogiudiziodi legittimità,di
bilancio;nei
congruitàdi coerenzae
di attendibilità
delleprevisioni
di bilancioe dei programmi
e progetti,anche
tenutocontodel
parereespressodal responsabile
del serviziofinanziario
ai sensidell'art.3,delle
variazioni
rispettoall'annoprecedente,dell'applicazione
dei parameiridi deficiiarietà
strutturale
e di
ognialtroelementoutile.Neiparerisonosuggerite
all'organo
consiliare
tuttele misureatte
parerisonoobbligatori.L'organo
l'attendibilità
ad assicurare
delleimposiazioni.l
consiliare
è tenutoad adottareiprowedimenticonseguenti
c a motivare
adeguatamente
la mancata
adozione
dellemisureproposte
di revisione.
ddll'organo
c)vigilanzasullaregolarità
contabile,finanziaria
ed economica
dellagestionerelativamente
all'acquisizione
delle
entrate,all'effettuazione delle
spese,all'attività
contrattuale,all'amministrazione
dei beni,alla completezza della documentazione,agli
fiscalied alla tenutadellacontabilità;l'organo
adempimenti
di revisionesvolgetali funzioni
anche con tecnichemotivateal campionamenlo;
d)relazionesulla propostadi deliberazioneconsiliaredel rendicontodella gestionee sullo
schemadi rendicontoentro il terminedi giorni20,deconentidallatrasmissionedella sressa

sulla
La relazionedeve contenerel'attestazione
propostaapprovatadallagiuntacomunale.
gestione
rendiconto
del
alle
risultanze
della
nonché
rilievi,considerazioni
e
corrispondenza
produttivitàed economicitàdellagestione;
propostetendentia conseguireefficienza,
e)refertoall'organoconsiliaresu gravi irregolaritàdi gestione,concontestualedenunciaai
ove si configurinoipotesidi responsabilità;
competentiorganigiurisdizionali
f)verifichecassa.
2.All'organodi revisioneè notificataogni convocazionedel consiglio comunale con
dell'ordine
del giorno.
l'indicazione
3.E'tenuto a presenziarealle assembleeconsiliarirelativeall'approvazione
del bilanciodi
previsionee del rendicontodi gestione.

ry
INSEDIAMENTO
DELL'ORGANO
DI REVISIONE
5 giornidallaassunzionedella deliberazione
1.ll Sindaco,entro
di elezione,parteciperà
I'awenutanominaagli interessati.Con
la stessaletteragli elettisarannoconvocatiper
I'insediamento.
2.Dell'insediamento,da
tenersientro15 giornidallanominacon la presewnza
del Sindaco
o suo delegato,del
Segretario
Comunalee del responsabile
dell'Ufficio
finanziario,sarà
redattoappositoverbale.
ART.56
LOCALIE MEZZIDELL'ORGANO
DI REVISIONE
l.All'organodi revisione
sonoassegnatii localied imezzi messia disposizione
da parte
comunale,nonché
dell'amministrazione
coadiuvatise necessario
da partedel personale
delserviziofinanziario
sentitoil responsabile
dellostesso.
ART.57
ATTIVITA'DELL'ORGANO
DI REVISIONE
l.Tutta I'attività del Collegio dei Revisori dovrà risultare da appositi
verbali,progressivamente
numerati,i
cuioriginalidovranno
conil sistema
essereconservati
delledeliberazioni
consiliari
dotatidi indiceannuale,presso
dell'Ente.
il servizio
finanziario
2.1verbalidovranno
esseresottoscritti
da tuttii componenti
delcollegio.
3.Una copiadi tutti iverbali dovràessere inviataall'assessore
al ramo,alSindaco,al
SegretarioComunalee al responsabiledel serviziofinanziario,a
cura del servizio
finanziario
entro3 giornidallaseduta.

al ramo,ilSegretarioComunaleed il responsabiledel servizio
4.ll Sindaco,l'assessore
finanziariopotranno,inogni momento,prendere
visionedella raccoltadi cui al precedente
c o m m al .

ART.58
E VERBALIDELL'ORGANO
SEDUTE
DI REVISIONE
1.L'attività
delcollegiodei revisori
è improntata
al criteriodellacollegialità.
delcollegiodei revisoriè dispostadal presidente,
2.Laconvocazione
senzaI'osservanza
di
particolari
procedure,anche
perle vie brevi.
3.Le adunanzedel collegiodei revisorisono valide con la presenzadi almenodue
componenti.Nel
caso di assenza del Presidentetale funzione sarà assunta dal
componente
di cuiall'art.100,comma
2.b,delLì.Lgs
25 febbraio
1995,n.77.
4.Ai membriassenticorre l'obbligodi prenderevisionedi tutti i verbaliredattiin loro
assenza.
S,Allesedutedel collegtodei revisoripossonoassistere,I'assessore
al ramo,ilSindaco,il
Comunale
e il responsabile
Segretario
del serviziofinanziario.
6.ll Collegiodei Revisoriha facoltàdi convocare,per
averechiarimenti,il
responsabile
dei
serviziinteressati.
T.Sullepropostedi variazione
di bilancioil collegiodeveesprimersi
entro3 giornidalla
notificazione
dellacomunicazione
di propostadei prowedimento
al Presidente.
ART.59
ASSENZEDEIREVISORI
1.Ai revisoricorre l'obbligodi giustificare,preventivamente,al
Presidente,le
eventuali
assenzeallesedutegiàconvocate.
2.Neicasidi impedimento
del Presidente,notificaio
al Sindaco,le
funzionivengonoassunte
dalcomponente
di cuial comma3 del precedente
art.58.
ART.6O
RAPPRESENTANZA
DELL'ORGANO
DI REVISIONE
l.llcollegiodei revisoriè rappresentato,in
tuttele istanze,dal
suopresidente.
2.ll presidentedel collegioha facoltàdi affidarespecificiincarichiai singolimembridel
collegio.Dellavoro svolto gli incaricatidovrannoriferireal collegionella sua prima
seduta.Sial'incarico
conferitoche il risultatodegliaccertamenti
dovrannoessereoggetto
verbale.
di apposito

-

3.1singolirevisoripossonoeseguire,in
ognimomento,ispezioni
e controlli.
Del risultatodovrannorÍferireal collegionellaprimariunionee dóvràrisultare
da apposito
verbale.

:

ART,61
CESSAZIONE
DELL'INCARICO
l.ll revisorecessadall'incarico
se,perun periododi temposuperiorea 90 giorni,per
qualsiasiragione,viene
a trovarsinellaimpossibilità
di svolgere
il mandato.
dall'incarico
saràdichiarata
2.Lacessazione
condeliberazione
delconsiqlio
comunale.
ART.62
REVOCADELL'UFFICIO-DECADENZA-PROCEDURE
1.La revocad'uffìciodi revisioneprevistadall'art.1O1,comma
2,del D.Lgs 25 febbraio
1995,n.77,sarà
dispostacon deliberazione
del consigliocomunale.La
stessaprocedura
perincompatibilità
saràseguitaperla dichiarazione
di decadenza
ed ineleggibilità.
.
'

2.lL Sindaco,sentito
il responsabile
del serviziofinanziario,contesterà
ifatti al revisore
interessato
a mezzoraccomandata
con ricevutadi ritorno,
assegnando
10 giorniper le
controdeduzioni.
3.Ladeliberazione
sarànotificata
all'interessaio
entro5 giornidallasuaadozione.
primasedutautilesuccessiva,darà
comunale,nella
4.ll consiglio
corsoallasoslituzione.
peril nuovorevisoree limitataal temporesiduofinoallascadenza
S.Laduratadell'incarico
a decorrere
delterminetriennale,
calcolata
dallanominadell'intero
collegio.
economico-finanziario
qualora
6.L'incarico
di revisore
nonpuòessereesercitato
il nominatoal momentodell'accertamerlto
delle condizionidi inconbatibilità
ed
abbiaI'incarico
di revisoredei contiin altriEntiLocalidi cui:
ineleggibilità
-dueincarichiin comunicon popolazioniinferiorea 50.000abitanti;
-un incaricoin comunicon popolazionesuperiorea 50.000abitanti;
GAPOXill
CONTROLLO
DIGESTIONE
ART.63
FUNZIONI
DELCONTROLLO
DI GESTIONE
LE'istituito,ai
dispostodegliartt.2O
sensidel combinato
del D.lgs30 febbraio1993,n.29
e
lL CONTROLLO
39 del D. lgs25 febbraio1995,n.77,
Dl GESTIONE
al fine di garantireta

tealizzazionedegli obbiettivi programmati,lacorretta ed economicaoestione delle
risorse,l'imparzialità
ed il buonandamento
dellapubblicaamministrazione
e-latrasoarenza
amministrativa.
dell'azione
ART.64
PROCESSO
OPERATIVO
DELCONTROLLO
DI GESTIONE
1.llcontrollodi gestione
si articolanelleseguentifasi:
le attivitàdi definizionee formaliaazionedegli obiettivi
aIPREVENTfVA:comprende
operativí
dell'Ente;
quelmomentodel processo
b)CONCOMITANTE
:rappresenta
di controllo
chesi sviluppa
nel corsodi attuazione
del programma
a{fine di verificare
il gradodi raggiungimento
degli
preventivamente
obbiettivi
stabiliti.
la rilevazione
c)CONSUNTIVA:concerne
dei risultatieffettivamente
conseguiti;
d)Dl PRESENTAZIONE
DEI DATI:consistenel presentarei dati relativiai risultati
conseguiti
confrontati
congli obiettiviprogrammati;
elDl VALUTAZIONE:consiste
nellavalutazione
dei risultaticonseguiti
rispettoagliobiettivi
programmati
dall'Ente.
ART.65
CARATTERISTICHE
DEL CONTROLLO
DI GESTTONE
1.llcontrollodi gestione
dovràaverele seguenticaratteristiche:
a)GLOBALITA':deve
comprendere
I'interaattivitàorganizzativa
dell'Ente;
b)PERIODICITA':l'attività
di controllo,inteso
comeprocessocontinuativo
di rilevazione
dei
dati,deveconsentire,almeno
conperiodicítà
semèstrale,l'analisi
deidatiraccolti;
cITEMPESTIVITA':le
informazioni
rilevatesull'andamento
gestionale
quanto
dei servizi,in
rivolte alla valutazioneed alla individuazionedelle scelte gestionalidell'Ente
e,pertanto,finalizzate
a correggere
eventualidisfunzioni
pervenireal
e/o inefficienze,deve
"nucleodi valutazione"
o altroorganismo
similareche saràistituito
all'interno
dell'entecon
la massimatempestività,
o, in mancanza,
dai responsabili
dituttii servizi.
ART.66
PRINCIPI
DELCONTROLLO
DI GESTIONE
I .I principi
delcontrollo
di gestione
consistono
:
COSTI.
a)CONTROLLODEI
ll controllodei costi consistenella rilevazionee nella
valutazione
sistematica
dei costisostenutidall'Entein tuttele sue articolazioni,secondo
i
principi della contabilitàfinanziariaed economica,Alloscopo di determinarnela
competenza,la
responsabilità
e la destinazione;
b)EFFICIENZA
GESTIONALE.
L'analisidei costirilevatiè îinalizzata
allavalutazione
dal
grado di convenienzae di economicitàdei sistemigestionalidei servizi.
L'efficienza
gestionale,
pertanto,
vienevalutataraffrontando
i costisostenuti
ai risultati
conseguiti.
cìEFFICACIAGESTIONALE.La verificaCelle efficaciagestionaleviene valutatain
previsti;
rapportoal gradodi reggiungimento
degliobbiettivi

intesacome fesponsabilità
attiva).Ogni responsabile
di servizio
d)RESPONSABILITA'(
poter
dell'andamento
inciderein
di controllo
dei costiin mododa
deveaverela possibilità
sullalorodeterminazione.
manierapiusignificativa
ART.67
ORGANIZZATIVA
DELCONTROLLO
DI GESTIONE
STRUTTURA
articolo,èistituitoil
1.Perun idoneocontrollodi gestionecome definitodal precedente
.NUCLEODI VALUTAZIONE
".
2.ll 'NUCLEODl VALUTAZIONE"di cui al comma precedentesarà costituitocon
chiamandovi
dellaGiuntaComunale,
a far parte:un consulente
tecnico
deliberazione
del collegiodei revisorio suo delegato,il
segretario
Comunalecon
esperto,il Presidente
tre mesidall'entrata
in vigoredel presenteregolamento.Con
funzionidi responsabile,eniro
saràdotatadi appositoufficioe personale.
la struttura
la stessadeliberazione
20,commaT,secondoperiodo,del D.L.gs.3 febbraio1993,n.29,
3.Ai sensidell'articolo
di apposita
I'attivazione
del controllodi gestionepotrà essereoggetto,in alternativa,
operativa,
struttura
conaltrientiancheal finedi dotarsidi unapiu'adeguata
convenzione
fermo restando,comunque,il rigorosorispettodelle norme stabilitedal presente
regolamento.
ART.68
E SERVIZIA DOMANDAINDIVIDUALI
SERVIZIPRODUTTIVI
particolare
riserverà
atienzione
allagestionedeiserviziproduttivi
l.ll nucleodi valutazione
per i quali dovrà inviareal Sindaco,al Segretario
e di quellia domandaindividuali,
al ramo. Entro30 Mazo di ogniAnnounarelazione
evidenziando
e Assessore
Comunale
l' effettivorispetto-entro il 20 Agosto di bgni Anno eventualimotivateproposteper
delletariffe.
l'adeguamento
ART,69
CENTRIDI COSTI
't.Aifini organizzativi
questoComune i centridi
del controllodi gestione,non
istituendo
e affidaioai responsabili
dei singoliservizicomeidentificati
costo,ìl controllomedesimo
del personale
dipendente.
nellapiantaorganica
CAPO XIV
COMUNALE
VERIFICADI CASSA
TESORERIA
ART.70
-PROCEDURA
DELSERVIZIO
DI TESORERIA
AFFIDAMENTO

,.

1.ll serviziodi tesoreriavieneaffidatoa seguiiodi gara con modalitàche rispettinoi
principidi concorrenza,
fra tuttele Bancheautorizzate
a svolgereI' attiviiàdi cui all' art.l0
Comunale.
1993,n. 385,consportellooperantenelterritorio
del D.Lgs.1 settembre
di norma, è di annicinque.
2.Laduratadel contratto,
previstadal regolamento
Comunaleper la disciplinadei
3.Saràosservatala procedura
contratti.
ART.71
Dt RTSCOSSTONE
oPERAZ|ONt
per il rilasciodellequietanze
effettuate
di riscossione
1.Lafornituradei modellinecessari
provvedervi
Tesoriere,che,potrà
direttamente
dopo
dal Tesoriereè a caricodel Comune.ll
il contenuto
conil serviziofinanziario
delComune.
averneconcordato
appositi
2.Le operazionidi riscossioneeseguite dovrannoessere comunicate,con
ogni
settimana.
elenchi,almeno
dovràesseremessaa disposizione
dell'Ufficio
delleriscossioni
3.La orovadocumentale
potrà
qualsiasi
copiain
momento.
del Comuneche
controllarla
o richiederne
Finanziario
4.Qualora il serviziofinanziariorilevi discordanzerispetto alle scritturecontabili
10 giorniun'opportuna
contestazione.
entroi successivi
dell'Ente,formula
ART.72
MPPORTICONIL TESORIERE
legge,dallo
1.1 rapporticon il TesoriereComunaiesono stabilitie disciplinati:dalla
Comunali
e dall'apposita
convenzione.
regolamenti
statuto,dai
inerentila gestionedel bilancio,la
situazione
di cassae le verifiche
2,Le comunicazioni
al Tesorieree alla Ragioneria
delle riscossioni
e pagamento,risultanti
sull'andàmento
scritture
registrazioni,possono
essereeffettuateutilizzando
rispettive
e
Comunale,dalle
informatiche
e relativisupporiimagnetici.
strumentazioni
ART.73
VERIFICI-IE
DI CASSA-ANTICIPAZIONI
del servizìofinanziariopuò eseguire,inqualsiasimomento,verifiche
1.ll responsabile
straordinariedi cassa.Suogni operazionidi verifica di cassa,siaordinariache
da tuttigli intervenuti.Copia
essereredattoappositoverbalesottoscritto
straordinaria,deve
Comunale.
al ramo,alSindacoe Segretario
del verbaledeveessereinviatoall'Assessore
esposizioni
debitoriedel contodi Tesoreria
è ammessoil ricorso
2.ln casodi momentanee
di cassa da parte Cel Tesoriereper il pagamentodelle spese
all'anticipazione
12-delpresenteregolamento.
ed obbligatorie
di cui all'art.3S-comma
correnti,indifferibili

volta in volta,supropostadel Responsabiledel Servizio
3.A tal fine la Giuntadelibera,di.
di cassaenko il limitedella spesa
richiedereal Tesoriereuna ant:cipazione
Finanziario,di
a sostenersie comunquenel rispettodellefunzionilegislative.
ART.74
NOTIFICADELLE PERSONEAUTORIZZATEALLA FIRMA
1.Le generalitàdel funzionarioautorizzatoa sottoscriverei mandatidi pagamento,come
4,del presente regolamento,gliordinatividi incasso ed i
identificatidall'art.35,comma
comunicatedal Sindacoal Tesoriere.
di
trasmissione,sono
rispettivielenchi
dovràesseredepositatala relativafirma.
2.Con la stessacomunicazione
CAPO XV
CONTABILI
SERVIZIODI ECONOMATO-AGENTI
ART.75
ISTITUZIONESERVIZIODI ECONOMATO
1.E' istituito,inquesto Comune,ilserviziodi economatoanche per la gestionedi cassa
dellesoesedi ufficiodi non rilevanteammontare.
2.ll serviziodi economatosarà disciplinatoda appositoregolamento.
3.ll regolamentodi cui al precedente comma 2,disciplineràanche la nomina del
"Responsabiledel ServizioEconomato",nonché
quella degli altri "AgentiContabili"e dei
"Consegnatari
dei Beni".
CAPO XVI
NORMEFINALI E TRANSITORIE
ART.76
USO DEI BENI COMUNALI
1.L'uso dei beni comunali,siaimmobili che mobili.saràdisciplinatoda apposito
regolamento.
2.ln assenzadel regolamentodi cui al comma 1,|'usodei beni comunalipotrà essere
disposto,divolta in volta,dallaGiunta Comunalecon apposiiadeliberazionecon la quale
dovrannoesseredisciolinatele condizionie fissato il compensodovutoanche a titolo di
rimborsodi speseo anchedi cauzione.

ART.77
LEGGIED ATTI REGOLAMENTARI

previstodal presenteregolamento
l.Per quantononespressamente
sarannoosservati,in
quantoapplicabili:
ali regolamenti
comunali;
b)leleggied i regolamenti
regionali;
c)leleggied i regolamenti
statalivigentiin materia;

f

ART.78
PUBBLICITA'
DELREGOLAMENTO
/

l.Copia del del presente regolamento,anorma dell'art.22dellalegge 7 agosto
'l990,n.241 tenutaa disposizione
del pubblicoperchéne possaprenderevisionein
,sarà
qualsiasi
momento.
ART.79
ENTRATAINVIGOREDEL PRESENTE
REGOLAMENTO
1.ll presenteregolamento
entreràin vigoreil primogiornosuccessivo
allascadenzadella
pubblicazioneall'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi,della
deliberazione
Consiliare
dallasuaapprovazione.
2,lnsededi primaapplicazione
iterminiprevistidall'art.9del presenteregolamento
sono
ridottiallametà.

