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PREMESSA   

Il presente Regolamento adempie al dettato dell’art. 152, c. 4, Tuel, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 ( che d’ora in poi verrà citato, anche, come “Decreto”) .  
Per la facoltà concessa dal citato comma 4 1, alcune norme non considerate “principi generali”  

vengono qui regolamentate diversamente dal Decreto stesso; per la parte qui non 

regolamentata valgono integralmente le norme contenute nel Decreto. 

A soli fini conoscitivi nel testo del presente Regolamento vengono richiamate le note di coda che 

indicano le norme giuridiche di riferimento. 

                                                           
1 Ai sensi dell’art. 152, c. 4, Tuel, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Regolamento di contabilita` ), prevede 
testualmente: 4. I regolamenti di contabilita` sono approvati nel rispetto delle norme della parte seconda del presente 
testo unico, da considerarsi come princı`pi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle 
sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilita` dell’ente rechi una differente 
disciplina: 
a) artt. 177 e 178; 
b) artt. 179, commi 2, lett. b) c) e d), e 3, 180, commi da 1 a 3, 
181, commi 1 e 3, 182, 184, 185, commi da 2 a 4; 
c) artt. 186, 191, c. 5, 197, 198; 
d) artt. 199, 202, c. 2, 203, 205, 207; 
e) artt. da 213 a 215, 216, c. 3, da 217 a 219, 221, 224, 225; 
f) artt. 235, commi 2 e 3, 237, 238. 
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CAPO I  

L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Art. 1  

(Competenze del servizio finanziario) 

 

1.  Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi2,, il “Servizio Finanziario” o di “Ragioneria”,3 

coincide e raggruppa tutti i servizi rientranti nel Settore Ragioneria. 

2.  I servizi di cui al comma 1, comprendono, oltre al coordinamento dell'intera attività 

finanziaria del comune,, la programmazione finanziaria ed economico-finanziaria, la 

contabilità finanziaria, la contabilità economica, la contabilità del personale e previdenziale, 

la contabilità fiscale e l’economato. 

 

Art. 2  

(Responsabile del servizio finanziario) 

 

1. Il Capo Settore Ragioneria (C.S.R.) è responsabile del servizio finanziario. In caso di sua 

assenza od impedimento le sue funzioni sono automaticamente esercitate dal vice capo settore 

ragioneria ed, in assenza od impedimento di quest’ultimo, dal Segretario o dal Direttore 

Generale.ii  

2. Spetta al Capo Settore Ragioneria, in particolare:  

a) la vigilanza, controllo e coordinamento dell’attività finanziaria del Comune, nonché la 

gestione per la parte di propria competenza; 

b) esprimere il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione, ai sensi 

dell'art. 53, comma 1, della L. 8 giugno 1990, n. 142; 

c) apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle 

determinazioni ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento Uffici e Servizi; 

d) effettuare, per iscritto, segnalazioni al sindaco , all'assessore competente, al segretario 

generale, al direttore generale e al collegio dei revisori dei conti sui fatti di gestione, di 

cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, tali da pregiudicare gli 

equilibri di bilancio; iii  

e) segnalare con comunicazione scritta ai destinatari di cui alla precedente lett. c), proprie 

valutazioni ove rilevi che la gestione delle entrate e delle spese evidenzi, anche in 

                                                           
2 Ex art. 48 del D.Lgs. 267/2000. 
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prospettiva, situazioni di squilibrio finanziario non compensabili con maggiori entrate o 

minori spese:  

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

g) vistare gli accertamenti delle entrate; 

h) sottoscrivere le distinte di versamento delle ritenute fiscali e contributi previdenziali; 

i) verifica del rispetto dei parametri di riscontro della situazione deficitaria di cui al 

Decreto Ministro Interno 30/9/1993 e successive modifiche; 

l) altre incombenze individuate dal presente regolamento od altri atti amministrativi. 

3.  il Sindaco ha l’obbligo di portare le “segnalazioni” di cui alle precedenti lettere d) e e) alla 

conoscenza del Consiglio Comunale. iv 

 

Art.3 

(Il responsabile del servizio) 

 

1.  A ciascun dei “Servizi” del Bilancio individuati dal D.P.R. 194/96, è correlata un’unità 

organizzativa semplice o complessa composta da persone e mezzi; v ciascun “Servizio” è, 

quindi, un Centro di Responsabilità verso gli obiettivi gestionali stabiliti dagli organi preposti.  

2.  A ciascun “Servizio” è preposto un Responsabile del Servizio individuato col PEG. 

3. I Responsabili dei Servizi sono “responsabili di risultato”, e quindi sono responsabili della 

gestione di uno o più servizi di loro competenza e del raggiungimento degli obiettivi di 

gestione secondo le indicazioni contenute nel piano esecutivo di gestione. 

4. Nell'ambito dell'assetto organizzativo del comune i “Capisettore” preposti ai "Settori", qualora 

non siano diretti responsabili del “Servizio”, sovraintendono al funzionamento dei servizi 

attribuiti ai propri subordinati ed hanno il potere di adottare gli atti di competenza dei 

responsabili dei servizi e dei procedimenti in caso di loro assenza, impedimento o vacanza del 

posto. 

5.  Qualora sia temporaneamente assente il responsabile del servizio o il responsabile di 

entrata/spesa e non sia sostituibile come al precedente comma 3, il Direttore Generale 

provvede ad esercitare direttamente od assegnare ad altro dipendente le relative funzioni. 

 

Art. 4 

(Responsabili di Entrata/Spesa) 

 

1.  I Responsabili di Entrata sono “responsabili per il raggiungimento degli obiettivi di entrata” 

attribuiti col PEG provvedendo a tutte le azioni necessarie e, anche, ai relativi atti di 

                                                                                                                                                                                           
3 Ex art. 153 del D.Lgs. 267/2000. 



     7 

accertamento e alla stessa riscossione se di competenza.  

2. I Responsabili di Spesa sono “responsabili dell’acquisizione fattori produttivi” ( beni, 

servizi...) e delle attività connesse, gestendo i capitoli di spesa attribuiti loro col PEG tramite 

atti di impegno e liquidazione delle spese. 

3. I Responsabili di Entrata/Spesa di cui ai precedenti commi, sono individuati col PEG, e 

provvedono agli atti di gestione mediante “comunicazioni di accertamento” , “determinazioni 

di impegno e di accertamento” e “ordini di liquidazione” di cui al presente Regolamento. 

 

Art. 5  

(Servizio di economato) 

 

1. L'economo è responsabile del servizio di economato secondo la normativa vigente e le 

disposizioni contenute nel regolamento di economato, riscuotitori speciali e spese minute. vi  

 

 

CAPO II 

LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA 

Art. 6   

(Soggetti della programmazione) 

 

1. E' soggetto titolare della programmazione il consiglio comunale, quale organo di indirizzo e di 

controllo, in conformità a quanto dispongono la L. 8 giugno 1990, n. 142 e lo Statuto. 

2.  Partecipano alla programmazione la Giunta Comunale, le Commissioni Consiliari, il 

Segretario Generale, il Direttore Generale, i Capisettore, i Responsabili dei Servizi e di 

Entrata/Spesa. 

 

Art. 7   

(Strumenti della programmazione economico-finanziaria) 

 

1. L'attività del comune si attua mediante atti di programmazione predisposti al fine di impiegare 

risorse con efficacia ed efficienza e secondo preordinati criteri di priorità. 

2.  Sono strumenti di programmazione economico-finanziaria la relazione previsionale e 

programmatica, i bilanci annuale e pluriennale, il piano esecutivo di gestione. vii  

3.  Ad ogni “programma” triennale della relazione previsionale e programmatica è preposto un 

responsabile che curerà la redazione delle “ricognizione” di cui l’art.13. 

4. Gli strumenti della programmazione definiscono gli obiettivi , le politiche, le priorità e le 
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azioni conseguenti in conformità al documento contenente gli indirizzi generali di governo, di 

cui all'art. 34, comma 2° della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni. 

 

Art. 8   

(Procedimento interno di programmazione) 

 

1. Il procedimento di formazione del bilancio inizia con l'approvazione da parte della Giunta, o 

del Direttore Generale, delle direttive generali entro il 15 Giugno prima dell’esercizio di 

riferimento. 

2. I Responsabili dei Servizi , tenendo conto del documento di cui al c.1, propongono, entro il 30 

Giugno successivo, per ciascun servizio di cui sono responsabili, una o più ipotesi gestionali 

alternative basate su livelli differenziati di utilizzo di risorse finanziarie, tecniche ed umane.  

3. Il Direttore Generale, tramite il Servizio Finanziario, entro il successivo 15 Luglio predispone 

una bozza di “bilancio annuale e pluriennale aperto” sulla base delle proposte 

programmatiche di cui al c.2 e delle direttive della Giunta Comunale: dette bozze sono inviate 

alla Giunta che entro il 15 Agosto decide sulle ipotesi gestionali garantendo il rispetto degli 

equilibri di bilancio. 

4.  Lo schema di bilancio annuale di previsione ed i suoi allegati, nella loro stesura finale curata 

dal Servizio Finanziario dopo le decisioni di cui al comma 3), sono definitivamente approvati 

dalla Giunta entro il 30 Settembre. 

5.  Della avvenuta predisposizione di suddetti documenti contabili viene data tempestiva 

comunicazione scritta, a cura del Sindaco, al Collegio dei Revisori ed ai Consiglieri Comunali 

almeno 25 giorni prima della data seduta consigliare per la loro approvazione, avvertendo che 

i documenti stessi e gli allegati sono depositati presso la Ragioneria per prenderne cognizione.  

6.  Con la “comunicazione” del Sindaco di cui al comma precedente si intende adempiuto 

l’obbligo di “presentazione” previsto dal c.1, art.16 del Decreto. viii  

7.  Il Collegio dei Revisori ha a disposizione 15 giorni, dal ricevimento della “comunicazione” 

per esprimere il parere di cui all'art. 105, comma 1, lettera b del decreto legislativo 25 

febbraio 1995, n. 77. 

8.  Entro 15 giorni dalla “comunicazione” di cui al comma 5, i Consiglieri Comunali possono 

presentare emendamenti allo schema di bilancio annuale di previsione e ai suoi allegati: detti 

emendamenti verranno messi in votazione prima della votazione finale del bilancio e saranno 

corredati la parere di regolarità contabile di cui all’art.15 e dal parere dei Revisori: non 

verranno, allo scopo, presi in considerazione dal Consiglio emendamenti pervenuti al 

protocollo comunale trascorsi i 15 giorni di cui al presente comma. 

9.  Dell’avvenuta presentazione degli emendamenti deve essere data immediata comunicazione al 
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Collegio dei Revisori. 

10. Gli emendamenti dovranno essere in forma scritta e non potranno determinare squilibri di 

bilancio. ix 

11. Qualora provvedimenti legislativi spostassero la data di approvazione del Bilancio i termini 

indicati nel presente articolo subiranno uno slittamento di pari periodo. 

12. In ossequio al principio di pubblicità di cui all’art.4, comma 7 del Decreto, il C.S.R. darà 

notizia ai cittadini dell’avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Bilancio 

con proprio apposito avviso da affiggere all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici; copia del 

bilancio e suoi allegati sarà depositata presso la Biblioteca Comunale a cura del C.S.R.. 

 

Art. 9  

(Piano esecutivo di gestione) 

 

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, la Giunta Comunale 

approva, su proposta del Direttore Generale, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo 

di gestione (PEG) nel quale sono fissati gli obiettivi di gestione, i funzionari responsabili del 

loro raggiungimento nonchè gestori delle entrate e delle spese. x 

2. La Giunta Comunale, in relazione alle specifiche attività dei singoli servizi, detta direttive per 

la loro gestione anche successivamente all’approvazione del PEG. 

3.  Nella deliberazione che approva il piano esecutivo di gestione la Giunta Comunale può 

indicare, altresì, le procedure a contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della L. 8 giugno 

1990, n. 142.  

4.  Col PEG viene attribuita anche la gestione dei residui attivi e passivi inizialmente 

contabilizzati dal C.S.R. in via provvisoria e poi aggiornati dopo l’approvazione del Conto del 

Bilancio con le modalità di cui agli artt. 35 e 36. 

5.  Col PEG è, inoltre, possibile attribuire ai responsabili potere di assumere determinazioni di 

impegno ed accertamento pluriennali, previa deliberazione di indirizzo in merito della Giunta 

o del Consiglio. 

  

CAPO III  

LA GESTIONE DEL BILANCIO 

Art. 10 
Procedure modificative delle previsioni di bilancio 

 

1.  Ai sensi dell'art.17 del Decreto le variazioni agli stanziamenti delle risorse dell'entrata e 

degli interventi della spesa sono deliberate dal Consiglio Comunale, non oltre il termine 

del 30 novembre di ciascun anno.  
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2.  E' ammessa la deroga al termine predetto qualora si renda necessario, per eventi 

straordinari ed imprevisti, modificare gli stanziamenti per spese correnti e per spese di 

investimento, in corrispondenza e per l'ammontare dei maggiori accertamenti di entrate 

aventi destinazione vincolata per legge. 

3.  La possibilità di adottare variazioni al bilancio da parte della Giunta, salvo ratifica 

consigliare, deve intendersi in senso lato ricomprendendo, oltre agli "storni di fondi", 

anche l'applicazione dell'avanzo, nonché il bilancio pluriennale e la relazione previsionale 

e programmatica. 

4.  Le variazioni degli stanziamenti nei “Servizi per conto terzi” possono essere deliberate 

anche nel mese di Dicembre. 

 

Art.11 

(Dichiarazioni di inamissibilità e di improcedibili tà di provvedimenti deliberativi) 

 

1.  Le proposte di deliberazione del Consiglio e Giunta Comunale possono essere dichiarate 

inammissibili e le deliberazioni già adottate, improcedibili nei seguenti casi: 

 a) mancanza di copertura finanziaria ed incompatibilità con le previsioni dei mezzi 

finanziari e fonti di finanziamento dei programmi e progetti a livello annuale e pluriennale; 

 b) contrasto con le finalità dei programmi e dei progetti indicati nel bilancio annuale e 

pluriennale in termini di indirizzi e di contenuti; 

 c) incoerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici o con atti amministrativi 

precedenti e non revocati o modificati. 

 2. Spetta alla Giunta Comunale dichiarare, su motivata proposta dei responsabili dei servizi, 

 l’inammissibilità o l’improcedibilità nei casi indicati nel comma precedente qualora non 

 risulti altrimenti possibile risolvere le questioni di inammissibilità ed improcedibilità. 

3.  La dichiarazione di inammissibilità va, comunque, adottata qualora i pareri di regolarità 

 tecnica e contabile siano entrambi negativi, o qualora il Segretario Generale, nell’esercizio 

 della sua funzione consultiva e referente assegnatagli dalla legge, segnali vizi di legittimità. 

 

4.  In caso di dichiarata improcedibilità, la Giunta è tenuta ad adottare i provvedimenti  ritenuti 

necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni  nei cui 

confronti è stata dichiarata l’improcedibilità. xi 

 

Art. 12   

(Fondo di riserva) 

 
1. La deliberazione della Giunta Comunale che utilizza il fondo di riserva è, di volta in volta, 
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comunicata al consiglio comunale a cura del Sindaco entro sessanta giorni dall'adozione, 

mediante apposita notificazione effettuata ai consiglieri in allegato ad un avviso di 

convocazione del Consiglio Comunale. xii  

 

Art. 13  

(Variazioni al piano esecutivo di gestione) 

 
1. Il Responsabile di Entrata/Spesa, qualora valuti necessaria una modifica della dotazione 

assegnata nel piano esecutivo di gestione, propone la modifica alla Giunta Comunale con una 

relazione scritta indirizzata al Sindaco, all'Assessore competente, al Segretario Generale, al 

Direttore Generale e al C.S.R.. 

2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere comunicata al 

Responsabile interessato ed al C.S.R. entro 10 giorni dalla presentazione al Sindaco della 

relazione di cui al comma 1.  La comunicazione, motivata, è sottoscritta dal Sindaco o 

dall'Assessore competente, sentita la Giunta Comunale. xiii  

3. Se la Giunta accetta la proposta del Responsabile, nella comunicazione deve indicare le 

modalità per far fronte ad eventuali maggiori spese. 

 

 

Art. 15  

("Determinazioni" di impegno e di accertamento) 

 
1. Ciascun Responsabile del Procedimento, per i capitoli di cui è responsabile, sottoscrive le 

"determinazioni di spesa" e, se del caso, “di accertamento” di cui agli artt. 17, 21, 22 con le 

procedure stabilite dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi. 

 

Art. 16  

(Contenuto e modalità di espressione del parere di regolarità contabile) 

 

1. Il parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, quale dichiarazione di 

giudizio e di scienza deve riguardare: 

 a) il rispetto dell competenze proprie dei soggetti dell’ente in ordine alle spese e alle entrate; 

 b) la regolarità della documentazione; 

 c) la giusta imputazione al bilancio e la capienza dello stanziamento sul relativo intervento o 

capitolo; 

 d) l'osservanza delle norme fiscali; 

 e) la correttezza sostanziale della spesa proposta. xv 
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2. Esula dall’ambito del parere qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e 

sull’attinenza o meno ai fini istituzionali dell’Ente come chiarito dalla Circolare del Ministero 

dell’Interno n.25 del 1.10.1997. 

3. Il parere è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto. 

4. Il parere contrario deve essere adeguatamente motivato. 

 

Art. 17   

(Disciplina dell'accertamento) 

 

1. L’accertamento delle entrate avviene, di norma, effettuato dal Responsabile di Entrata tramite 

comunicazione di accertamento, salvo diverse modalità stabilite dall’art.22 del Decreto. Se 

ritenuto necessario il Responsabile può procedere tramite “determinazione di accertamento”. 

2. Il Responsabile di Entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario idonea 

documentazione di cui all'art. 22 del D.Lgs. 77/95, conservandone una copia. 

3. La trasmissione della documentazione di cui al comma precedente deve avvenire entro cinque 

giorni dal momento in cui si sono perfezionati tutti gli elementi costitutivi dell'accertamento 

secondo quanto previsto dalla legge.  Quando il Responsabile di Entrata è anche responsabile 

del servizio finanziario non è richiesta alcuna comunicazione. xvi 

4. Nel caso in cui l'acquisizione di una entrata comporti oneri diretti o indiretti, il responsabile 

del procedimento provvede, contestualmente agli adempimenti di cui al comma 2, anche 

all'impegno delle relative spese. 

5. Il C.S.R. vista e registra l’accertamento. 

 

 

Art. 18   

(Riscossione) 

 

1. Gli ordinativi di incasso o reversali sono firmati dal Capo Settore Ragioneria o da chi ne fa le 

veci. xvii  

2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può disporre la rinuncia ai crediti di modesto 

ammontare quando il costo delle operazioni di riscossione e versamento risulti superiore 

rispetto all'ammontare delle relative entrate. 

 

Art. 19   

(Versamento) 
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1.  Gli incaricati interni della riscossione delle entrate versano le somme riscosse almeno una 

volta ogni mese, fatti salvi termini diversi fissati nel provvedimento di incarico e nel 

Regolamento di Economato, Spese Minute e Riscuotitori Speciali di cui all’art.5 del presente 

Regolamento. xviii  

Art. 20 

(Residui attivi) 

 

1.  Ai sensi dell'art.33 del Decreto le entrate accertate e non riscosse entro il termine 

dell'esercizio, costituiscono residui attivi i quali sono compresi in apposita voce dell'attivo 

(crediti) del conto patrimoniale. 

2.  Le somme di cui al comma precedente sono conservate nel conto dei residui fino alla loro 

riscossione ovvero fino alla sopravvenuta inesigibilità, insussistenza o prescrizione. 

3.  L'eliminazione, totale o parziale, dei residui attivi riconosciuti inesigibili, insussistenti o 

prescritti, e' disposta con specifica determinazione del Funzionario responsabile del capitolo 

indicato nel PEG, da adottarsi prima dell'approvazione del rendiconto della gestione, previo 

riaccertamento dei crediti per verificare la sussistenza o meno delle ragioni che ne avevano 

determinato la relativa registrazione contabile.  

4.  Le variazioni rispetto agli importi originari possono essere causate, a titolo esemplificativo, 

da:  

  - erronea o indebita valutazione, per la natura dell'entrata non esattamente determinabile 

 in via preventiva; 

- avvenuta riscossione erroneamente contabilizzata con riferimento a risorsa o capitolo 

 diverso ovvero in conto della competenza; 

 

  - inesistenza di residuo attivo, meramente contabile, a seguito di errata eliminazione  di 

residuo passivo ad esso correlato (impegni di spese correlati ad entrate vincolate  per 

destinazione da reiscrivere in conto della competenza del bilancio dell'anno  nel quale viene 

perfezionata l'obbligazione giuridica); 

    - accertata irreperibilità o insolvenza del debitore anche per disagiata situazione 

 famigliare, 

    - rinuncia a crediti di modesta entità,(purché non si riferiscano a tributi, sanzioni 

 amministrative o pene pecuniarie), la cui azione di recupero comporterebbe costi di 

 riscossione di importo superiore ai crediti medesimi. 

 

Art. 21   

(Competenze in ordine all'impegno delle spese) 
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1. Spetta unicamente ai Responsabili di Spesa, nell'ambito delle proprie competenze, e sulla base 

degli obiettivi di gestione e delle direttive disposte dalla Giunta Comunale con il piano 

esecutivo di gestione, la predisposizione, l’assunzione e la sottoscrizione di atti di impegno di 

spesa attuativi del piano stesso, definiti dalla legge "determinazioni". xix 

2. Il servizio finanziario effettua le verifiche ed i controlli previsti dalle disposizioni vigenti 

propedeutici all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

da parte del C.S.R. 

3. Gli “impegni automatici” di cui l’art.27 del Decreto sono registrati di iniziativa del C.S.R. 

senza particolari formalità. 

4.  Gli impegni per “Servizi conto terzi” , i cui capitoli non sono inseriti nel PEG e non 

soggiaciono ai limiti di stanziamento, sono assunti dal Responsabile del Servizio interessato. 

 

Art. 22   

(Ordinazione delle spese) 

 

1. L'ordinazione di beni e servizi a terzi, in connessione con gli impegni di spesa regolarmente 

assunti, avviene mediante rilascio ai fornitori di buoni emessi in duplice copia dal 

responsabile della spesa con l'indicazione dei seguenti elementi: 

 - quantità e prezzi della fornitura o della prestazione di servizi, 

 - dati relativi all'impegno di spesa e al corrispondente intervento o capitolo di bilancio, xx 

- altri dati necessari alle registrazioni delle fatture o delle note di spesa in contabilità  

finanziaria ed economica stabiliti con circolari interne del Capo Settore Ragioneria. 

 

2. Il Responsabile della spesa potrà prescindere dall’uso dei buoni qualora, con procedura più 

snella, si garantiscano i requisiti informativi e di controllo di cui al precedente comma. 

3.  Gli atti previsti dall'art. 27 commi 3, 5 e 6 del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 sono trasmessi 

in copia al servizio finanziario a cura del responsabile della spesa entro cinque giorni dal loro 

perfezionamento. xxi 

4.  Per le spese economali (art.35, c.2 del Decreto), l'ordinazione fatta a terzi deve contenere il 

riferimento al presente regolamento, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno. 

5.  Fra le spese comprese nei "lavori urgenti", di cui all’art.35, comma 3, del Decreto, devono 

intendersi comprese anche le forniture che li rendono possibili.     

 

Art. 23  

(Liquidazione) 
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1. Ai sensi dell’art.28 del Decreto la liquidazione delle spese costituisce la fase successiva 

all'impegno e consiste nella determinazione, sulla scorta dei documenti e dei titoli 

comprovanti il diritto acquisito del creditore, della somma certa e liquida da pagare nei limiti 

del relativo impegno definitivo regolarmente assunto e contabilizzato. 

 In particolari casi la fase della liquidazione coincide con quella dell’impegno. 

2. La liquidazione e' effettuata, a cura del funzionario responsabile della spesa che ha provveduto 

all'ordinazione della esecuzione dei lavori, della fornitura o prestazione di beni e servizi, 

previo riscontro della regolarità del titolo di spesa   (fattura, parcella, contratto o altro), 

nonché della corrispondenza alla qualità e requisiti merceologici, alla quantità, ai prezzi ed ai 

termini convenuti e verificati sulla scorta dei relativi buoni d'ordine e bolle di consegna.  

3. La liquidazione va trasmessa, con l’allegato buono d’ordine, al servizio finanziario in due 

originali, di cui uno, con l'annotazione dell'avvenuta registrazione del mandato di pagamento, 

verrà restituito al responsabile del procedimento a comprova dell’avvenuto pagamento. 

4. Un incaricato del C.S.R. vi appone la data di arrivo al Servizio Finanziario ed effettua, 

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali sulla liquidazione apponendovi un visto di controllo. xxii  

5. Qualora con detta liquidazione si esaurisca il rapporto con i terzi (fornitura o prestazione) il 

provvedimento stesso dovrà evidenziare eventuali economie di spesa rispetto alla somma 

impegnata e ordinare al C.S.R. l’aggiornamento dell’impegno relativo. 

6. Nel caso in cui siano rilevate irregolarità o difformità rispetto all'ordine di spesa, dovranno 

essere attivate le azioni ritenute necessarie per rimuovere le irregolarità riscontrate, prima di 

procedere alla liquidazione della relativa spesa: delle azioni suddette dovrà essere data notizia 

nel provvedimento di liquidazione. 

 

7. La liquidazione potrà contenere ordini al Servizio Finanziario sui tempi di pagamento, 

pagamenti parziali o sospensione degli stessi nel caso vi fossero contrasti con il creditore.  

8. Le fatture o documenti di spesa che non trovino riscontro in regolari atti di impegno o in 

contratti , dopo la loro registrazione e trattenendone fotocopia, vanno restituite al preteso 

creditore entro 5 giorni dal ricevimento a cura del Responsabile della Spesa competente: copia 

dei documenti restituiti e della lettera di trasmissione vanno immediatamente comunicate al 

C.S.R. 

9. A cura di chi appone il Visto di controllo il provvedimento di liquidazione andrà numerato in 

ordine cronologico di arrivo alla Ragioneria e registrato con apposita scrittura contabile. Il 

provvedimento andrà poi allegato al mandato di pagamento. 

10. I provvedimenti di liquidazione sono immediatamente eseguibili salvo diversa indicazione 

scritta in calce agli stessi da parte del funzionario liquidatore. 
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Art.24 

(Particolari casi di liquidazioni) 

 

 1.  La restituzione dei depositi cauzionali è liquidata dal Responsabile del Servizio che ne ha 

chiesto il versamento. 

 2. Gli Stati di Avanzamento sono liquidati dal Responsabile della Spesa che segue i lavori su 

corrispondente istruzione del direttore dei lavori. 

 3. Per gli stipendi e altri emolumenti fissi al personale il C.S.R. procederà alla liquidazione e 

conteggi relativi sulla scorta di atti deliberativi o provvedimenti dei Responsabili. 

 4. Per le spese variabili del personale quali: 

  - lavoro straordinario 

  - indennità di rischio 

  - indennità di reperibilità 

  - indennità di turno 

  - rimborso mensa e spese missione 

  - indennità missione 

  - altri compensi variabili 

la liquidazione verrà effettuata dal Responsabile del Servizio cui il dipendente interessato 

dipende e previo conteggio predisposto dalla unità contabilità del personale. 

 I compensi variabili dei Capisettore sono liquidati dal Segretario; quelli del Segretario dal 

Sindaco. 

 

Art. 25 

(Ordinazione e pagamento) 

 

1. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal C.S.R. o da chi ne fa le veci. 

2. Il pagamento delle spese da parte dell'economo comunale e dei funzionari incaricati è 

disciplinato da appositi regolamenti. xxiii  

 

Art. 26 

(Residui passivi) 

 

1.  Ai sensi dell’art.34 del Decreto le spese impegnate ai sensi del precedente art.21 e 22 e non 

pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi, i quali sono compresi in 

apposita voce del passivo (debiti) del conto patrimoniale. 



     17 

2.  Le somme suddette sono conservate nel conto dei residui fino al loro pagamento ovvero fino 

alla sopravvenuta insussistenza o prescrizione. 

3.  L'eliminazione, totale o parziale, dei residui passivi riconosciuti insussistenti o prescritti, e' 

disposta con specifica determinazione del Funzionario responsabile del capitolo del PEG, da 

adottarsi prima dell'approvazione del rendiconto della gestione, previo riaccertamento dei 

debiti per verificare la sussistenza o meno delle ragioni che ne avevano determinato la relativa 

registrazione contabile. 

4.  Le variazioni rispetto agli importi originari possono essere causate, a mero titolo 

esemplificativo, da: 

- erronea valutazione, per la natura della spesa non esattamente determinabile in  via preventiva; 

- indebita determinazione per duplicazione della registrazione contabile; 

- avvenuto pagamento erroneamente contabilizzato con riferimento a intervento o  capitolo 

diverso ovvero in conto della competenza; 

- inesistenza di residuo passivo, meramente contabile, a seguito di errata eliminazione di residuo 

attivo ad esso correlato (accertamento di entrata  vincolata per destinazione, da 

reiscrivere in conto della competenza del bilancio dell'anno nel quale viene perfezionata 

l'obbligazione giuridica); 

- accertata irreperibilità del creditore; 

- abbuono volontario o transattivo di debito contestato; 

- scadenza del termine di prescrizione. 

 

 

Art. 26 bis 4 

(Utilizzo di strumenti di finanza derivata) 

 

1.  L’ente può utilizzare strumenti finanziari derivati per la copertura del rischio di tasso di 

interesse e per la gestione delle passività risultanti da emissioni obbligazionarie, da mutui 

passivi e dalla altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge. In 

particolare tali strumenti dovranno essere utilizzati per ridurre i rischi connessi 

all’oscillazione dei tassi di interesse ovvero alla concentrazione del proprio indebitamento in 

alcune categorie di tasso. 

2.  Gli strumenti derivati consentiti sono gli swap sui tassi di interesse e le opzioni sui tassi di 

interesse. 

3.  E’ fatto divieto di utilizzare gli strumenti finanziari derivati per fini speculativi. 

                                                           
4 Articolo aggiunto con deliberazione C.C. 40/5.6.2001 

 



     18 

 

 

CAPO IV  

IL SERVIZIO DI TESORERIA 

 

Art. 27 5 

(Affidamento del servizio di tesoreria) 

 

1. L'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato con le modalità di legge al quale potranno 

partecipare istituti di credito autorizzati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 

385, e in grado di garantire un servizio qualificato per esperienza acquisita nella particolare 

attività e con presenza di sportelli nel territorio comunale. xxiv 

 

2. Qualora siano motivati la convenienza e il pubblico interesse, il servizio può essere affidato in 

regime di proroga al tesoriere in carica per un periodo di tempo non superiore a quello 

dell'originario affidamento. 

Art. 28  

(Rapporti con il Comune) 

 

1. Il servizio di tesoreria tiene i rapporti con il comune per il tramite del responsabile del servizio 

finanziario favorendo l’impiego di tecnologie informatiche. 

 

Art. 29 

(Attività connesse alla riscossione delle entrate) 

 

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

esercizio finanziario: il Tesoriere concorda con il C.S.R. i modelli necessari per il rilascio di 

dette quietanze. xxv 

2. Le entrate riscosse dal tesoriere devono essere registrate sul registro di cassa nel giorno stesso 

della riscossione. 

3. Le operazioni di riscossione eseguite dovranno essere comunicate al servizio finanziario 

quotidianamente con appositi elenchi. 

4. La prova documentale delle riscossioni deve essere messa a disposizione su richiesta del 

servizio finanziario del comune. xxvi 

 

                                                           
5 Articolo modificato con deliberazione C.C. 45/25.10.2012 
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Art. 30 

(Depositi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali) 

 

1.  I depositi cauzionali definitivi per spese contrattuali e di gara versati in contanti o simili, sono 

accettati dal tesoriere in base a semplice richiesta dei presentatori e riversati sul conto di 

tesoreria. xxvii  

2.  Il Tesoriere provvede alla riscossione dei depositi provvisori delle ditte che concorrono alle 

gare pubbliche rilasciando apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria.  La 

restituzione delle somme alle ditte non aggiudicatarie sarà disposta immediatamente, in 

esecuzione del verbale di aggiudicazione, dal Presidente della Commissione di gara: nei casi 

di aggiudicazione con riserva, la restituzione del deposito alla seconda ditta sarà disposta solo 

dopo definite le rispettive. 

3.  Al Tesoriere viene preventivamente comunicato il nominativo del Presidente Commissione di 

Gara a cura del Segretario Generale. 

 

Art. 31  

(Verifiche di cassa) 

 

1. Il responsabile del servizio finanziario può eseguire, in qualsiasi momento, verifiche di cassa. 

 Non si applica l’art.65 del Decreto. xxviii  

 

 

 

CAPO V 

I CONTROLLI INTERNI 

 

Art. 32 

Sistema integrato dei controlli interni 

1. Il sistema integrato dei controlli interni è articolato in: 

a) controllo di gestione: verifica l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa 

ed ottimizza il rapporto tra costi e risultati; 

b) controllo di regolarità amministrativa: per garantire la legittimità, regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa; 

c) controllo di regolarità contabile: per garantire la regolarità contabile degli atti; 

d) controllo sugli equilibri finanziari: volto al mantenimento degli equilibri di bilancio per la 

gestione di competenza, dei residui e di cassa. 
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2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di 

indirizzo e compiti di gestione 

3. Le attività di controllo devono coordinarsi con il Piano di prevenzione della corruzione (L. 

190/2012)  

 

Art.  32bis 

Il controllo preventivo di regolarità amministrativ a e contabile 

1. Nella fase preventiva di formazione dell’atto, il controllo di regolarità amministrativa e 

contabile è assicurato da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del 

parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

2. Nella fase preventiva di formazione dell’atto, il controllo di regolarità contabile à esercitato 

attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile sulle deliberazioni della Giunta e del 

Consiglio e del visto attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni ai sensi di legge. 

 

Art. 32ter 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa 

1. Il controllo successivo sugli atti del Comune è di tipo interno e a campione. 

2. Il nucleo di controllo è di norma unipersonale ed è costituito dal Segretario comunale il quale 

dirige, organizza e svolge il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. Il 

Segretario può nominare un secondo componente, con requisiti di indipendenza, per l’esame di 

particolari categorie di atti che richiedono competenze tecniche specifiche. 

3. Il Segretario comunale nello svolgere il controllo successivo può anche avvalersi del 

personale comunale appositamente designato a cui assegnare l’istruttoria dell’attività di 

controllo. 

4. Qualora al Segretario comunale siano stati assegnati, secondo le norme del TUEL, compiti 

gestionali, a svolgere il controllo nelle materie di competenza sarà incaricato altro Segretario 

comunale, individuato dal Sindaco, anche a condizioni di reciprocità e senza maggiori oneri. 

5. Il Segretario comunale svolge il controllo successivo con tecniche di campionamento, con 

cadenza almeno semestrale, sulle determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti 

amministrativi, sugli ordinativi in economia, i decreti, le ordinanze, i provvedimenti autorizzativi  

e concessori di diversa natura. Il Segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel 

corso dell’esercizio. 

6. Al termine del controllo di ciascun atto e/o procedimento viene redatta una scheda in 

conformità agli standard predefiniti, che sarà allegata alle risultanze. 

7. Il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la 

coerenza degli atti e/o procedimenti controllati agli standards di riferimento. 



     21 

8. Per standards predefiniti si intendono i seguenti indicatori: 

a) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi; 

b) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; 

c) rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale; 

d) conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e 

direttive interne. 

9. Per lo svolgimento dell'attività di controllo, il Segretario comunale, sentiti i Responsabili di 

Servizio e la Giunta Comunale nel caso in la sua stessa attività sia soggetta a controllo in quanto 

assegnatario di compiti gestionali, stabilisce un piano annuale entro il mese di gennaio, 

prevedendo il controllo di almeno il 10 per cento delle determinazioni di spesa e dei contratti 

aventi valore complessivo superiore a 5.000 euro. Per le altre categorie di atti amministrativi e le 

spese fino a 5.000 euro, il piano prevede un ragionevole numero minimo di atti controllati nel 

corso dell’anno, normalmente in misura pari al 5 per cento del loro numero totale. L’attività di 

controllo è normalmente svolta con cadenza semestrale.  

10. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale, 

anche a mezzo di procedure informatiche. 

11. Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda redatta in conformità agli standards 

predefiniti. 

12. L'esame può essere esteso, su iniziativa di chi effettua di controllo, anche agli atti dell'intero 

procedimento o di procedimenti della stessa tipologia. Pertanto gli uffici, oltre al provvedimento 

oggetto del controllo, dovranno trasmettere la documentazione che sarà loro richiesta. 

13. Al fine di svolgere in maniera imparziale, razionale e tempestiva l'attività di controllo, 

verranno utilizzate griglie di valutazione sulla base degli standards predefiniti e con riferimento 

ai più importanti adempimenti procedurali ed agli elementi costitutivi del relativo 

provvedimento. 

14. Le schede elaborate sui controlli a campione sono oggetto di una relazione semestrale e di 

una annuale da cui risulti: 

a) il numero degli atti e/o procedimenti esaminati; 

b) i rilievi sollevati e il loro esito; 

c) le osservazioni dell'unità su aspetti dell'atto, o procedimento, oggetto di verifica, non 

espressamente previste ma che il nucleo di controllo ritenga opportuno portare all'attenzione 

dei Responsabili; 

d) le analisi riepilogative e le indicazioni da fornire alle strutture organizzative. 

15. Le relazioni sono trasmesse ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui 

conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di 

valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio 
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comunale. 

16. La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, viene fatta subito al 

competente Responsabile, al momento del loro rilievo, per consentire le eventuali azioni 

correttive. 

 

Art. 32quater 

Il controllo sugli equilibri finanziari 

1. Il controllo sugli equilibri finanziari garantisce, in chiave dinamica, il costante 

raggiungimento del risultato di sostanziale pareggio di bilancio, nel rispetto delle norme previste 

nell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle regole di finanza pubblica 

2. Al fine del controllo sull’equilibrio sostanziale di bilancio, la verifica si estende anche 

agli organismi gestionali esterni 

3. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del 

responsabile del servizio finanziario che, nell’esercizio di tali funzioni agisce in autonomia, 

secondo le norme di legge. 

4. Il responsabile del servizio finanziario, nell’esercizio del controllo sugli equilibri di 

bilancio, può chiedere informazioni, attestazioni e documentazioni direttamente agli 

amministratori, al Segretario ed ai responsabili dei servizi dell’ente, nonché ai rappresentanti 

dell’Amministrazione comunale presso società partecipate e altri organismi esterni ed ai relativi 

organi di controllo/revisione/sindaci. 

5. Fermo restando l’obbligo delle segnalazioni di gravi squilibri di cui all’art. 153, comma 

6, del Tuel, le risultanze del controllo sugli equilibri di bilancio sono riportate nella delibera 

consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e di salvaguardia degli equilibri 

di bilancio prevista dall’art. 193 del Tuel e nella delibera del rendiconto di cui all’art. 227 del 

Tuel. 

 

 

Art. 33 

Il controllo di gestione 

 
1.  Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi 

programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la 

quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione del Comune, 

l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti 

obiettivi. 

2. Il controllo di gestione è concomitante allo svolgimento dell’attività amministrativa, orienta 

l’attività e tende a rimuovere eventuali disfunzioni e ad avere i seguenti principali risultati: 
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a) la corretta individuazione degli obiettivi prioritari per la collettività; 

b) il raggiungimento degli obiettivi nei modi e nei tempi migliori per efficienza ed efficacia, 

tenendo conto delle risorse disponibili; 

c) l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa; 

d) il grado di economicità dei fattori produttivi. 

 

 
Articolo 33bis 

Ambito di applicazione e sruttura operativa 

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale. 

2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi, o centri di costo, verificando 

in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli 

fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere 

produttivo, i ricavi. 

3. In sede di prima applicazione il controllo di gestione può avere per oggetto una parte 

significativa dei servizi di ciascun centro di costo. 

4. Il Segretario comunale coordina lo svolgimento del controllo di gestione assegnato al 

Servizio Finanziario, che predispone gli strumenti destinati agli organi politici, di 

coordinamento e ai responsabili della gestione, per le finalità volute dalle vigenti norme. 

5. Le analisi e gli strumenti predisposti dal Servizio Finanziario sono utilizzati dagli 

Amministratori in termini di programmazione e controllo e dai Responsabili di Servizio in 

termini direzionali in ordine alla gestione e ai risultati. 

6. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione può essere 

costituita in comune con altri enti di tipologia e di dimensioni similari, previa approvazione 

di apposita convenzione. 

 

Art. 33ter 

Fasi dell’attività di controllo 
 

1. Per il controllo sulla gestione si assume come parametro il Piano Esecutivo di Gestione, con il 

Piano integrato di obiettivi e performance. 

2. Il controllo si articola nelle seguenti fasi: 

a) definizione degli obiettivi in sede di approvazione della Relazione Previsionale e 

Programmatica e del Piano di obiettivi e performance; 

b) rilevazioni dei dati relativi ai costi/spese e ai proventi/entrate nonché dei risultati 

raggiunti in riferimento alle attività e/o obiettivi dei singoli servizi e centri di 

responsabilità; 
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c) valutazione dei dati predetti in rapporto ai valori attesi del Piano o rispetto ad un trend 

storico, per verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza e il 

grado di convenienza economica delle azioni intraprese; 

d) elaborazione di almeno una relazione infrannuale riferita all’attività complessiva 

dell’Ente e alla gestione dei singoli servizi, di norma elaborata in occasione delle 

verifiche intermedie del nucleo di valutazione/OIV e prima della verifica in Consiglio 

comunale sullo stato di attuazione dei programmi. Tale relazione è rivolta alla Giunta 

comunale, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, ai 

Responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare 

l’andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili, ed al Nucleo di 

Valutazione/OIV; 

e) elaborazione della relazione finale sulla valutazione dei risultati di Ente e per Servizio. 

Le relazioni devono riportare: 

a) grado di realizzazione degli obiettivi della Relazione Previsionale Programmatica 

e del P.E.G. rispetto agli indicatori di qualità e quantità se definiti, evidenziando gli 

scostamenti; 

b) stato di avanzamento delle spese e degli accertamenti delle entrate per la parte 

economica-finanziaria rispetto alle dotazioni con evidenziate le variazioni; 

c) verifica per i servizi più significativi dei mezzi finanziari acquisiti, dei costi/spese 

dei singoli fattori produttivi e, per i servizi a carattere produttivo, dei ricavi/entrate. 

3.  Il referto conclusivo è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 

4.  Il controllo di gestione fornisce al nucleo di valutazione/OIV i dati di sintesi necessari per 

l’esercizio delle sue funzioni. 

 

 

Art. 34 

(Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi) 

 
1. Entro il mese di settembre di ciascun anno il Consiglio Comunale provvede ad effettuare 

la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dando atto del permanere degli equilibri 

generali di bilancio o adottando le misure necessarie per il loro ripristino. 

2. In sede di approvazione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ex art. 

193 il Consiglio dà atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio anche sulla base delle rispettive 

attestazioni di inesistenza di debiti fuori bilancio del Segretario e dei responsabili di servizio. 
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CAPO VI 

IL RENDICONTO DI GESTIONE 

Art. 35  

(Elenco provvisorio dei residui attivi e passivi) 

 
1.  Entro il 31 Gennaio successivo all’esercizio appena chiuso, il C.S.R. provvede alla 

compilazione e sottoscrizione dell’elenco provvisorio dei residui attivi per risorsa e passivi 

per intervento e per anno di provenienza. 

2.  Il Tesoriere provvede sulla base di detto elenco alle riscossioni e pagamenti a residui in attesa 

dell’elenco definitivo degli stessi aggiornato con le determinazioni di cui gli artt.20 e 26 e 

dopo l’approvazione del conto del bilancio. 

 

Art. 36 

(Rilevazione dei risultati di gestione e deliberazione del rendiconto) 
 
1.  Lo schema del rendiconto, corredato dalla relazione della Giunta di cui all’art. 55 della 

L.142/90, e' trasmesso entro il 15 maggio di ciascun anno all'esame dell'organo di revisione, 

ai fini della relazione di cui all'art. 57 della L. 142/90.  L’organo di revisione presenta la 

relazione di propria competenza entro i 20 giorni successivi alla trasmissione.xxxii  xxxiii  

2.  In adempimento all’obbligo imposto dal 2° comma dell’art.69 del Decreto, la proposta di 

deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, unitamente allo schema del 

rendiconto medesimo, alla relazione della Giunta, alla relazione dell'organo di revisione ed 

all'elenco dei residui attivi e passivi riaccertati per anno di provenienza, e' messa a 

disposizione dei Consiglieri Comunali mediante deposito presso la Segreteria e 

contemporanea apposita comunicazione del Sindaco da notificare almeno 20 giorni prima 

della data di convocazione del Consiglio Comunale per l’approvazione del rendiconto stesso. 

3.  A Rendiconto di Gestione approvato il C.S.R. aggiorna con propria determinazione l’elenco 

dei residui attivi e passivi e lo invia al Tesoriere. 

 

Art. 37  

(Rendiconto per contributi straordinari) 

 

1. L’obbligo di rendiconto per contributi straordinari di cui all’art. 112, comma 1, del D.Lgs. 25 

febbraio 1995, n. 77, si applica nel caso in cui l’amministrazione erogante lo richieda 

espressamente. 

 

CAPO VII 
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CONTABILITA’ ECONOMICA E PATRIMONIALE 

Art. 38  

(Completamento degli inventari e ricostruzione dello stato patrimoniale) 

 

1. Nella prima fase di completamento degli inventari i beni mobili acquisiti dall'ente da oltre un 

quinquennio si considerano interamente ammortizzati. xxxiv 

 

Art. 39  

(Beni mobili inventariabili) 

 

1. Non sono inventariabili (e quindi non valorizzati) i beni, materiali ed oggetti di facile consumo 

o di valore unitario inferiore a L.1.000.000 (IVA compresa) al momento dell'acquisto, quali il 

vestiario per il personale, attrezzi da lavoro o di normale dotazione degli automezzi, i beni di 

facile deperibilità, i materiali di cancelleria, gli stampati e la modulistica per gli uffici 

comunali, i combustibili, carburanti e lubrificanti, le attrezzature e i materiali per la pulizia dei 

locali e degli uffici. xxxv 

2. La cifra suddetta può essere aggiornata annualmente dalla Giunta . 

 

CAPO VIII 

LA REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA 

Art. 40 

(Funzioni e compiti del collegio dei revisori) 

 

1. In conformità a quanto stabilito dalla legge e dallo statuto comunale la revisione economico-

finanziaria è svolta dal Collegio dei Revisori . xxxvi 

2. Il collegio dei revisori svolge attività di collaborazione con il Consiglio Comunale secondo le 

disposizioni dettate dallo Statuto Comunale e dai regolamenti. 

3. Il collegio dei revisori, su richiesta del Sindaco, esprime, altresì, pareri in ordine alla regolarità 

contabile, finanziaria ed economica di particolari rilevazioni o situazioni contabili. 

4.  Ai sensi della Direttiva 84/253/CEE e conseguente D.Lgs. 27.1.1992 n.88 e successive 

modifiche, tutti i componenti l’organo di revisione devono essere iscritti nel Registro dei 

Revisori Contabili. 

 

Art. 41  

(Espletamento delle funzioni e dei compiti del collegio dei revisori) 
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1. Ai sensi dell’art.103 del Decreto le adunanze del Collegio sono valide con la presenza di 

almeno due componenti e si tengono, di regola, presso la sede municipale. Nel caso di 

assenza del presidente tale funzione sarà assunta dal membro più anziano. 

2. L'espletamento delle funzioni e dei compiti dei revisori è svolto, di norma, collegialmente. Il 

singolo componente può compiere verifiche su atti e documenti riguardanti specifiche materie 

e oggetti e riferire al Collegio. 

 3.Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta ogni due mesi, prescindendo da qualsiasi 

formalità di convocazione, su avviso del presidente. 

4. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza dei presenti: a parità di voti prevale 

quello del Presidente. Non è ammessa l’astensione. 

5. Ai membri assenti corre l’obbligo di prendere visione di tutti i verbali redatti in loro assenza. 

6. Il Collegio ha facoltà di convocare, per chiarimenti, i Responsabili dei Servizi ed i 

Responsabili di Entrata/Spesa. 

7. Su richiesta del Presidente il Collegio o del Sindaco, uno o più revisori partecipano, salvo 

impedimenti da comunicare all’organo richiedente, alle sedute del Consiglio Comunale e 

della Giunta Comunale per audizioni e comunicazioni. 

8. Il Collegio è comunque rappresentato, in tutte le istanze, dal suo Presidente: egli firma le 

dichiarazioni annuali fiscali del Comune (Mod.770), i pareri sulle variazioni al bilancio e ogni 

altro atto o documento per il quale non sia richiesta la firma di tutti i componenti il Collegio. 

9. Dell'attività del collegio deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti e 

conservato in apposito registro. A verbale vengono riportate anche le relazioni o i pareri 

predisposti in modo autonomo dai singoli componenti. 

13. Per l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuitigli il collegio si avvale del personale 

e delle strutture del servizio finanziario. 

 
Art. 42 

(Pareri - Modalità) 

 
1. Il Collegio esprime parere preventivo sulle proposte di deliberazione di variazioni al bilancio 

sottoposte al Consiglio; esprime parere successivo sulle variazioni al bilancio adottate 

d’urgenza dalla Giunta e prima della loro ratifica da parte del Consiglio Comunale. 

2.  Nei casi di urgenza, tutti i pareri del Collegio potranno essere dati tramite telefax facendo poi 

seguire il documento originale. 

 
Art. 43 

(Cessazione dell'incarico del revisore) 

 
1.  Fatto salvo quanto dispone la legge, il revisore cessa, altresì, dall'incarico se per un periodo di 
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tempo continuativo superiore a 3 mesi viene a trovarsi, per qualsiasi causa, nell'impossibilità 

di svolgere l'incarico. xxxvii  

2.  Nel caso di dimissioni volontarie il dimissionario resta in carica fino all’accettazione 

dell’incarico da parte del revisore chiamato alla sostituzione. L’accettazione delle dimissioni e 

la nomina del sostituto devono essere iscritte all’ordine del giorno della prima seduta utile del 

Consiglio.  

CAPO IX 

DISPOSIZIONI FINALI  

Art. 44 

(Abrogazione) 

 

1.  E' abrogato il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

31 Ottobre 1995 n. 69 e successive modifiche, nonché gli artt. 17, comma 4 e art.40, comma 

4, del Regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione C.C. n.74 del 

9.7.1996 perché le relative modalità operative sono diversamente regolate dal presente 

regolamento. 

2.  Qualora in contrasto con il Regolamento del Consiglio prevalgono le norme del Regolamento 

di Contabilità.  
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ii art. 5 L. 241/90. 
iii  ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D. Lgs. 77/95. 
iv ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D. Lgs. 77/95. 
v Art. 7, comma 9, D Lgs. 77/95. 
vi ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D. Lgs. 77/95. 
vii Capo II "Bilanci e programmazione" D.Lgs. 77/95. 
viii  art. 16, commi 1 e 2.  
ix art. 16, comma 2, D.Lgs. 77/95   
x Art. 11, D. Lgs. 77/95. 
xi  Art. 12, comma 8 bis, D.Lgs. 77/95 
xii art. 8 D. Lgs. 77/95. Il fondo di riserva deve essere compreso tra lo 0,30% e il 2% del totale delle spese correnti 
previste in bilancio. 
xiii  Art. 19, D.Lgs. 77/95. 
xv C.d.C., II Sezione, 25.03.94, n.104. 
xvi art. 23, comma 1, D.Lgs. 77/95. 
xvii art. 24, comma 3, D.Lgs. 77/95. 
xviii  art. 25, comma 3, D.Lgs. 77/95. 
xix  - art. 3, D Lgs. 03.02.1993, n. 29 e successive modificazioni. 
  - art. 27, comma 9, D Lgs. 77/95, "Il regolamento di contabilità individua i  dipendenti abilitati a 
 sottoscrivere atti di impegno, attuativi del piano esecutivo  di gestione, da definire determinazioni......" 
 - art. 11, D.Lgs. 77/95, "P.E.G.". 
 - art. 17, D. Lgs. 77/95 "Variazioni al P.E.G." 
xx (Ex art. 23, L. 144/89) Art. 35, comma 1, D.Lgs. 77/95: - Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione 
di spese- , “Gli enti locali... possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente 
intervento o capitolo del bilancio di previsione da comunicare ai terzi interessati.....” 
I dati consistono in: n.impegno, ammontare, intervento o capitolo di bilancio e di P.E.G.. 
xxi Art. 27, comma 8, D.Lgs. 77/95. 
xxii Art. 28, comma 4, D.Lgs. 77/95. 
xxiii  Art. 35, comma 2, D.Lgs. 77/95. 
xxiv Art. 52, D.Lgs. 77/95 (affidamento del servizio di tesoreria). 
D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi,  art. 7 
(trattativa privata), comma 1, lettera c).  
xxv Art. 56, comma 1e 2, D.Lgs. 77/95. 
xxvi Art. 56, comma 2, D.Lgs. 77/95. 
xxvii Art. 63, comma 3, D.Lgs. 77/95. 
xxviii  Art. 64, comma 2, D.Lgs. 77/95. 
xxxii art. 105, comma 1, lett. d), D. Lgs. 77/95. 
xxxiii   Il termine di  approvazione del rendiconto è fissato al 30 giugno dell’anno successivo dall’art. 55, comma 8, 
L.142/90 e dall’art. 69, comma 2, D.Lgs. 77/95. 
xxxiv Art. 117, comma 2, D.Lgs. 77/95. 
xxxv Art. 72, comma 8, D.Lgs. 77/95. Beni di facile consumo: il vestiario del personale,  gli stampati e la modulistica 
per gli uffici comunali, i combustibili, carburanti e lubrificanti, le attrezzature,  i  materiali per la pulizia dei locali e 
degli uffici ecc. 
xxxvi  Art. 100 D. Lgs 77/95 e D.Lgs 27/1/92, n. 88 emesso in attuazione della direttiva UE n.84/253/CEE. 
xxxvii Art. 101, comma 3, D. Lgs. 77/95. 


