
Comune di Badia Calavena 
CAP 37030 PROVINCIA DI VERONA 
 

                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 65 del 19/12/1995 
 
 
 
  IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R E G O L A M E N T O     C O M U N A L E 
 

D I    C O N T A B I L I T A’ 
 

(D. Lgs. 25.02.1995, n. 77) 



CAPO I    FINALITA’ E CONTENUTI 
          

Art. 1 – Finalità e contenuto del regolamento 
 
 
 
CAPO II   PRINCIPI GENERALI 
 

Art. 2  – Funzioni del Servizio finanziario 
 

Art. 3  – Funzione programmazione e bilanci 
 

Art. 4 – Funzione rilevazione e dimostrazione dei risultat i 
di gestione 

 
Art. 5 – Funzione investimenti e relative fonti di 

finanziamento 
 
Art. 6 –  Funzione di gestione del bilancio riferita alle 

entrate 
 
Art. 7  – Funzione di gestione del bilancio riferita alle 

spese 
 
Art. 8 – Funzione di rilevazione contabile delle riscossio ni, 

delle liquidazioni e dei pagamenti 
 
Art. 9  – Funzione relativa ai rapporti con il servizio di  

tesoreria e con gli altri agenti contabili 
 
Art. 10  – Funzione relativa ai rapporti con gli organismi 

gestionali dell’ente 
 
Art. 11  – Funzione relativa ai rapporti con l’organo di 

revisione economico-finanziaria  
 
Art. 12  – Funzione relativa alla tenuta dello stato 

patrimoniale e degli inventari 
 
Art. 13  – Funz. rel. alla salvag. degli equil. di bil., ra p. 

Con la funz. del contr. di gest. e serv. dell’ente 
 
Art. 14  – Organizzazione del servizio finanziario 
 
Art. 15  – I servizi e la gestione finanziaria, economica e  

patrimoniale 
 
 
Art. 16  – Adozione ed attuazione dei provvedimenti di 

gestione 
 
Art. 17  – Rapporti tra servizi operativi e servizi di 

supporto 
 
Art. 18  – Espressione del parere di regolarità contabile 



 
Art. 19  – Contenuto del parere di regolarità contabile 
 
Art. 20  – Controllo e riscontro sugli accertamenti di entr ata 

e sulle liquidazioni di spesa 
 
Art. 21  – Attestazione di copertura finanziaria 
 
Art. 22  – Segnalazioni obbligatorie del responsabile del 

servizio finanziario 
 
 

CAPO III   BILANCI E PROGRAMMAZIONE 
 

Art. 23  – Fondo di riserva 
 
Art. 24  – Formazione del bilancio di previsione: analisi 

gestionale 
 
Art. 25  – Analisi gestionale: esame con l’organo esecutivo  
 
Art. 26  – Formazione del bilancio di previsione: quadro di  

riferimento pluriennale ed annuale 
 
Art. 27  – Schema di relazione revisionale e programmatica 
 
Art. 28  – Schema di bilancio revisionale e relativi allega ti 
 
Art. 29  – Emendamenti 
 
 
      PER GLI ENTI NON TENUTI ALL’OBBLIGO DEL PIANO  ESECUTIVO 
 
Art. 30  – Obiettivi di gestione 
 
Art. 31  – Contenuto delle direttive dell’organo esecutivo 
 
 
Art. 32  – Competenze dei responsabili dei servizi 
 
Art. 33  – Modifica alle dotazioni e agli obiettivi assegna ti 

ai servizi 
 
Art. 34  – Definizione delle dotazioni e degli obiettivi 

assegnati ai servizi 
 
 
 

CAPO IV    LA GESTIONE DEL BILANCIO 
 

Art. 35  – Disciplina dell’accertamento delle entrate 
 
Art. 36  – Riscossione delle entrate 
 
Art. 37  – Versamento delle entrate 



 
Art. 38  – Prenotazione dell’impegno 
 
Art. 39  – Controlli sulle prenotazioni di impegno 
 
Art. 40  – Impegni di spesa correlati ad entrate a 

destinazione vincolata 
 
Art. 41  – Impegni pluriennali 
 
Art. 42  – Sottoscrizione degli atti di impegno 
 
Art. 43  – Mandati di pagamento 
 
 

CAPO V     EQUILIBRI DI BILANCIO 
 

Art. 44  – Salvaguardia degli equilibri di bilancio 
 
Art. 45  – Provvedimenti dell’organo consiliare in ordine a i 

programmi e agli equilibri di bilancio 
 
Art. 46  – Salvaguardia degli equilibri e assestamento 

generale di bilancio 
 
Art. 47  – Salvaguardia degli equilibri e formazione del 

bilancio 
 
 

CAPO VI    IL CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Art. 48  – Il controllo di gestione 
 
Art. 49  – Le finalità del controllo di gestione 
 
Art. 50  – Oggetto del controllo di gestione 
 
Art. 51  – La struttura operativa del controllo di gestione  
 
Art. 52  – Fasi del controllo di gestione 
 
 

CAPO VII   IL SERVIZIO DI TESORERIA 
 

Art. 53  – Affidamento del servizio di tesoreria 
 
Art. 54  – Attività connesse alla riscossione delle entrate  e 

al pagamento delle spese 
 
Art. 55  – Contabilità del servizio di tesoreria 
 
Art. 56  – Gestione di titoli e valori 
 
Art. 57  – Responsabilità del tesoriere e vigilanza 
 



 
CAPO VIII  RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTAT I DI GESTIONE 
 

Art. 58  – Verbale di chiusura 
 
Art. 59  – Relazioni finali di gestione dei responsabili de i 

servizi 
 
Art. 60  – Riaccertamento dei residui attivi e passivi  
 
Art. 61  – Formazione dello schema di conto consuntivo 
 
Art. 62  – Approvazione del conto consuntivo 
 
Art. 63 – Indicatori e parametri 
 
Art. 64  – Il conto economico 
 
Art. 65  – Il conto del patrimonio 
 
Art. 66  – Conti patrimoniali di inizio e fine mandato degl i 

amministratori 
 
Art. 67  – Conti degli agenti contabili 
 

CAPO IX    GESTIONE PATRIMONIALE 
 

Art. 68  – Consegnatari dei beni 
 
Art. 69  – Inventario 
 
Art. 70  – Inventario, carico e scarico dei beni mobili 
 
Art. 71  – Beni mobili non inventariabili 
 
Art. 72  – Materiale di consumo e di scorta 
 
Art. 73  – Automezzi 
 

CAPO X     REVISONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

Art. 74  – Organo di revisione economico-finanziaria 
 
Art. 75  – Cessazione dell’incarico 
 
Art. 76  – Attività di collaborazione con il consiglio 
Art. 77 – Mezzi per lo svolgimento dei compiti 
 

CAPO XI    IL SERVIZIO DI ECONOMATO 
 

Art. 78  – Servizio economato 
 

CAPO XII   LA CONTABILITA’ ECONOMICA 
 

Art. 79  – Contabilità economica 



 
CAPO XIII  DISPOSIZIONI FINALI 
 

Art. 80  – Prima applicazione delle norme 
 
Art. 81  – Abrogazione di norme 
 
Art. 82  – Entrata in vigore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Capo I 
 

FINALITA’ E CONTENUTO  
 

Art. 1 
 

Finalità e contenuto del regolamento 
 

Il presente regolamento è adottato in riferimento 
all’articolo 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e  agli articoli 
2 e 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n . 77. 

 
Con le norme del presente regolamento l’ente adegua  le 

disposizioni di cui al regolamento di contabilità v igente ai 
principi ed alle disposizioni di cui al decreto leg islativo n. 
77/95. 

 
L’ente applica i principi contabili stabiliti dal D .Lgs. N. 

77/95 con modalità organizzative corrispondenti all e 
caratteristiche della comunità locale, ferme restan do le norme 
previste dall’ordinamento per assicurare l’unitarie tà e uniformità 
del sistema finanziario e contabile. 

 
 
 
 

Capo II 
 

PRINCIPI GENERALI 
 

Art. 2 
 

Funzioni del servizio finanziario 
 

Il servizio finanziario o di ragioneria è organizza to ai 
sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 77/95 in modo da garan tire 
l’esercizio delle seguenti funzioni di coordinament o e di gestione 
dell’attività finanziaria: 

- programmazione e bilanci; 
- rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestio ne; 
- investimenti e relative fonti di finanziamento; 
- gestione del bilancio riferita alle entrate; 
- gestione del bilancio riferita alle spese; 
- rilevazione contabile delle riscossioni, delle liqu idazioni e 

dei pagamenti; 
 
 
 
 

- rapporti con il servizio di tesoreria e con gli alt ri agenti 
contabili interni; 

- rapporti con gli organismi gestionali dell’ente; 
- rapporti con l’organo di revisione economico-finanz iaria; 



- tenuta dello stato patrimoniale e degli inventari; 
- controllo e salvaguardia degli equilibri di bilanci o; 
- rapporti con la funzione del controllo di gestione e con i 

servizi dell’ente. 
 
 
 

Art. 3 
 

Funzione programmazione e bilanci 
 

Le attività relative all’esercizio della funzione 
programmazione e bilanci sono definite come segue: 

- verifica della veridicità delle previsioni di ent rata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate d ai vari 
servizi, da iscriversi nel bilancio annuale e pluri ennale; 

- cura dei rapporti con i responsabili dei servizi dell’ente di 
cui all’art. 7, commi 8 e 9 dell’ordinamento, ai fi ni del 
coordinamento dell’attività di competenza degli ste ssi rivolta 
alla definizione dei programmi, progetti, risorse e d interventi di 
cui allo schema di bilancio annuale e pluriennale; 

- cura dei rapporti con l’organo esecutivo per la d efinizione 
dei programmi, progetti, risorse ed interventi cost ituenti lo 
schema del bilancio annuale e pluriennale; 

- cura dei rapporti con i responsabili dei servizi e con 
l’organo esecutivo per la predisposizione della rel azione 
revisionale e programmatica; 

- predisposizione dello schema di bilancio plurienn ale e di 
bilancio annuale di previsione; 

- predisposizione degli altri allegati al bilancio di previsione 
di cui all’art. 14 dell’ordinamento; 

- coordinamento dell’attività di definizione degli obiettivi di 
gestione e delle dotazioni finanziarie relative, da  parte 
dell’organo esecutivo, elaborate sulla base delle p roposte 
avanzate dei responsabili dei servizi; 

- istruttoria delle proposte di variazione al bilan cio annuale, 
al bilancio pluriennale e al piano esecutivo di ges tione e dei 
prelevamenti dal fondo di riserva, elaborate d’uffi cio o su 
richiesta dei responsabili dei servizi; 

- elaborazione della proposta della variazione di a ssestamento 
generale di cui all’art. 17, comma 8, dell’ordiname nto; 

- attività istruttoria per il rilascio del parere d i regolarità 
contabile sugli atti fondamentali di competenza con siliare; 

- altre attività riguardanti gli strumenti della pr ogrammazione 
e i bilanci. 

 
 
 

Art. 4 
 

Funzione rilevazione e dimostrazione di risultati 
 di gestione 

 



Le attività relative alla funzione rilevante e dimo strazione 
dei risultati di gestione sono definite come segue:  

- predisposizione del rendiconto della gestione com prendente il 
conto del bilancio, il conto economico e il conto d el patrimonio; 

- predisposizione degli allegati di natura contabil e al 
rendiconto della gestione; 

- coordinamento dell’attività  di predisposizione d ella 
relazione al rendiconto della gestione di cui all’a rt. 73 
dell’ordinamento, da parte dell’organo esecutivo, s ulla base delle 
valutazioni e indicazioni pervenute dai responsabil i dei servizi; 

- coordinamento dell’attività di predisposizione de lle analisi, 
degli indici e dei parametri di efficacia, efficien za ed 
economicità riferiti ai risultati d’esercizio; 

- predisposizione dei dati consolidati riferiti ai risultati 
globali delle gestioni relative ad enti ed organism i costituiti 
per l’esercizio di funzioni e servizi e coordinamen to 
dell’attività di predisposizione della relazione di  gestione sui 
risultati consolidati. 

 
 
 

Art. 5 
 

Funzione investimenti e relative fonti di finanziam ento 
 

Le attività relative alla funzione investimenti e r elative fonti 
di finanziamento sono definite come segue: 

- coordinamento dell’attività di predisposizione de i programmi 
delle opere pubbliche e cura degli aspetti contabil i, finanziari e 
patrimoniali; 

- cura delle procedure per l’utilizzo delle fonti d i 
finanziamento degli investimenti di cui all’art. 42  
dell’ordinamento; 

- adempimenti di cui al primo comma dell’art. 43 
dell’ordinamento in ordine alle maggiori spese deri vanti dal 
progetto o dal piano esecutivo dell’investimento co n acquisizione 
delle valutazioni e dei dati necessari dai servizi competenti; 

- redazione del piano economico-finanziario di cui all’art. 46 
del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 con acqu isizione delle 
valutazioni e dei dati necessari dai servizi compet enti; 

- attivazione delle fonti di finanziamento derivant i dal ricorso 
all’indebitamento di cui alla Sezione II del Capo I V 
dell’ordinamento anche in relazione al finanziament o dei debiti 
fuori bilancio di cui all’art. 37 dell’ordinamento e per altre 
destinazioni di legge; 

- adempimenti presupposto di cui all’art. 45, 2° co mma 
dell’ordinamento ai fini dell’adozione delle variaz ioni al 
bilancio annuale e pluriennale e delle modifiche al la relazione 
previsionale e programmatica; 

- adempimenti relativi al rilascio delle garanzie 
dell’ammortamento dei mutui e dei prestiti di cui a gli articoli 48 
e 49 dell’ordinamento; 

- ogni altra attività a contenuto finanziario rifer ita alle 
politiche d’investimento dell’ente. 

 



 
 
 

Art. 6 
 

Funzione di gestione del bilancio riferita alle ent rate 
 

Le attività relative all’esercizio della funzione d i gestione 
del bilancio riferita alle entrate sono definite co me segue: 

- cura dei rapporti con i responsabili dei servizi operativi e 
con i relativi responsabili del procedimento di acc ertamento, ai 
fini dell’acquisizione da parte degli stessi delle risorse 
specifiche riferibili ai servizi e della gestione c omplessiva 
delle entrate previste in bilancio; 

- cura dei rapporti con i responsabili dei servizi di supporto e 
con i relativi responsabili del procedimento di acc ertamento, ai 
fini dell’acquisizione delle risorse assegnate alla  responsabilità 
gestionale dei medesimi servizi; 

- esercizio delle competenze gestionali in via resi duale con 
riferimento alle entrate indistinte non attribuibil i ai servizi 
operativi o ad altri servizi di supporto; 

- esame dell’idonea documentazione di cui all’art. 22 
dell’ordinamento con la quale si realizza l’accerta mento delle 
entrate, ai fini della rilevazione contabile; 

- rilevazione contabile degli accertamenti di entra ta di cui 
all’art. 21 dell’ordinamento; 

- verifica periodica dello stato di accertamento de lle entrate 
ai fini del controllo e della salvaguardia degli eq uilibri di 
bilancio, del rilascio dell’attestazione di copertu ra finanziaria 
delle spese correlate ad entrate vincolate e ad ogn i altro fine di 
coordinamento dell’attività finanziaria di entrata dell’ente; 

- rilevazioni contabili dei residui di esercizio ed  altre 
attività di supporto ai responsabili dei servizi e del 
procedimento che curano la realizzazione dei credit i; 

- analisi e rilevazioni contabili di natura economi co-
patrimoniale riferita alla gestione delle entrate. 

 
 
 
 

Art. 7 
 

Funzione di gestione del bilancio riferita alle spe se 
 

Le attività relative all’esercizio della funzione d i gestione 
del bilancio riferita alle spese soni definite come  segue: 

- attività istruttoria per il rilascio del parere d i regolarità 
contabile sulle deliberazioni dell’organo esecutivo  che 
determinano gli obiettivi di gestione e affidano le  dotazioni 
finanziarie ai responsabili dei servizi. 

- attività istruttoria per il rilascio del parere d i regolarità 
contabile richiesto dai responsabili dei servizi e dai dipendenti 
abilitati a sottoscrivere gli atti di impegno; 

- attività istruttoria per il rilascio del parere d i regolarità 
contabile di cui all’articolo 53, comma 1, e dell’a ttestazione di 



copertura finanziaria di cui all’art. 55, comma 5, della legge 8 
giugno 1990, n. 142 sulle determinazioni di impegno ; 

- attività istruttoria per il rilascio del parere d i regolarità 
contabile e dell’attestazione di copertura finanzia ria sugli 
impegni richiesti per le spese in conto capitale e correnti di cui 
all’art. 27, comma 5, dell’ordinamento e per quelli  riferiti ad 
esercizi successivi compresi nel bilancio plurienna le; 

- rilevazione delle spese di cui all’art. 27, comma  7, 
dell’ordinamento ai fini della formazione dei bilan ci; 

- rilevazione delle spese di cui all’art. 43 dell’o rdinamento ai 
fini della copertura nel bilancio pluriennale origi nario, 
eventualmente modificato dall’organo consiliare, e 
dell’inserimento nei bilanci pluriennali successivi ; 

- rilevazione contabile degli impegni di spesa di c ui all’art. 
27 dell’ordinamento; 

- verifica periodica dello stato degli impegni di s pesa ai fini 
del controllo e della salvaguardia degli equilibri di bilancio e 
dell’attività di coordinamento della gestione finan ziaria di spesa 
dell’ente; 

- analisi e rilevazioni contabili di natura economi co-
patrimoniale riferite alla gestione delle spese. 

 
 
 

Art. 8 
 

Funzione di rilevazione contabile delle riscossioni ,  
delle liquidazioni e dei pagamenti 

 
Le attività relative all’esercizio della funzione d i 

rilevazione contabile delle riscossioni, delle liqu idazioni e dei 
pagamenti sono definite come segue: 

- predisposizione del budget di cassa contenente i flussi 
complessivi di entrata e di uscita previsti per l’e sercizio; 

- cura degli adempimenti relativi all’emissione, co ntrollo e 
rilevazione degli ordinativi d’incasso di cui all’a rt. 24 
dell’ordinamento; 

- cura degli adempimenti relativi al controllo ed a lla 
rilevazione dei versamenti operativi ai sensi dell’ art. 25 
dell’ordinamento; 

- cura degli adempimenti relativi ai controlli e ri sconti 
amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di l iquidazione 
delle spese; 

- cura degli adempimenti relativi ai controlli ed a lla 
contabilizzazione dei mandati di pagamento di cui a ll’art. 29, 
commi 3 e 4, dell’ordinamento; 

- verifica periodica dello stato delle riscossioni e dei 
pagamenti per il controllo ed il coordinamento dei flussi 
complessivi di cassa del bilancio; 

- verifica periodica dello stato delle riscossioni e dei 
pagamenti in conto residui anche ai fini del coordi namento 
dell’attività di gestione finanziario operata dai s ervizi 
dell’ente; 



- verifica e controllo dello stato di realizzazione  dell’avanzo 
di amministrazione, accertato ai sensi dell’articol o 30 
dell’ordinamento, in tutte le sue articolazioni; 

- attività di supporto informativo alle funzioni di  gestione 
dell’entrata e della spesa per le rilevazioni econo mico-
patrimoniali. 

 
 
 

Art. 9 
 

Funzione relativa ai rapporti con il servizio 
 di tesoreria e con gli altri agenti contabili 

 
Le attività relative all’esercizio della funzione r iguardante 

i rapporti con il servizio di tesoreria e con gli a ltri agenti 
contabili interni sono definite come segue: 

- rapporti con il tesoriere per le operazioni di ri scossione ai 
sensi dell’art. 56 dell’ordinamento; 

- rapporti con il concessionario della riscossione ai sensi 
dell’art. 57 dell’ordinamento; 

- adempimenti di cui all’art. 58 dell’ordinamento p er la 
verifica delle condizioni di legittimità dei pagame nti effettuati 
dal tesoriere sia in conto competenza, sia in conto  residui; 

- adempimenti e rapporti con il tesoriere per l’est inzione dei 
mandati di pagamento, l’annotazione della quietanza , gli obblighi 
connessi con le delegazioni di pagamento di cui all ’art. 48 
dell’ordinamento; 

- adempimenti in ordine alla gestione dei titoli e valori da 
parte del tesoriere; 

- analisi, conservazione ed eventuali adempimenti c onnessi con 
le verifiche dell’organo di revisione economico-fin anziaria di cui 
all’art. 64, comma 1, dell’ordinamento; 

- istruttoria delle verifiche ordinarie di cassa di  cui all’art. 
64, 2° comma e delle verifiche straordinarie di cui  all’art. 65 
dell’ordinamento; 

- verifica periodica sull’andamento del servizio in  ordine 
all’osservanza degli obblighi di legge e di regolam ento; 

- verifiche, controlli e riscontri in ordine al con to del 
tesoriere e altri adempimenti di cui all’art. 67 de ll’ordinamento; 

- adempimenti relativi all’attivazione ed alla gest ione delle 
anticipazioni di tesoreria; 

- coordinamento e controllo dell’attività degli age nti 
contabili, riscontro e altri adempimenti sui conti presentati ai 
sensi dell’art. 75 dell’ordinamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Art. 10 
 

Funzione relativa ai rapporti 
con gli organismi gestionali dell’ente 

 
Le attività relative all’esercizio della funzione r iguardante 

i rapporti con gli organismi gestionali dell’ente s ono definite 
come segue: 

- coordinamento e cura dei rapporti finanziari e ge stionali con 
i consorzi e le società di capitale istituite per l ’esercizio dei 
servizi pubblici e con le altre forme associative e  di 
cooperazione tra enti; 

- istruttoria delle procedure per assicurare la con oscenza 
consolidata dei risultati globali delle gestioni re lative ad enti 
ed organismi costituiti per l’esercizio di funzioni  e servizi a 
supporto della funzione di rilevazione dei risultat i di gestione. 

 
 
 

Art. 11 
 

Funzione relativa ai rapporti 
con l’organo di revisione economico-finanziaria 

 
Le attività relative alla funzione riguardante e ra pporti con 

l’organo di revisione economico-finanziaria sono de finite come 
segue: 

- cura della dotazione dei mezzi necessari per lo s volgimento 
dei compiti dell’organo di revisione e del supporto  tecnico e 
documentale finalizzato a garantire l’adempimento d elle funzioni 
di cui all’art. 105 dell’ordinamento; 

- attività di supporto per garantire il diritto di accesso agli 
atti e documenti dell’ente, la partecipazione alle assemblee 
dell’organo consiliare e alle riunioni dell’organo esecutivo; 

- attività di raccordo tra l’organo di revisione ec onomico- 
finanziaria, i servizi finali, di supporto estrumen tali, di 
coordinamento che costituiscono la struttura organi zzativa 
dell’ente; 

- attività di raccordo con la struttura operativa a lla quale è 
assegnata la funzione del controllo di gestione. 

 
 
 

Art. 12 
 

Funzione relativa alla tenuta  
dello stato patrimoniale e degli inventari 

 
Le attività relative alla funzione riguardante la t enuta 

dello stato patrimoniale e degli inventari sono def inite come 
segue: 

 
- aggiornamento annuale degli inventari; 



- attività di supporto per la valutazione dei beni del demanio e 
del patrimonio comprensivi delle relative manutenzi oni 
straordinarie; 

- attività di supporto per la complessiva attività di gestione 
del patrimonio e del demanio dell’ente da parte dei  responsabili 
dei servizi finali a cui i beni sono affidati e da parte del 
servizio generale “gestione beni demaniali e patrim oniali”; 

- tenuta ed aggiornamento dello stato patrimoniale,  sia per 
cause dipendenti dalla gestione del bilancio annual e, sia per 
cause estranee alla stessa, e relativo raccordo con  la funzione di 
gestione dell’entrata e della spesa; 

- tenuta del conto consolidato patrimoniale per tut te le 
attività e passività interne dell’ente ed esterne c omunque 
riconducibili allo stesso; 

- tenuta del conto patrimoniale di inizio del manda to 
amministrativo e dello stesso conto riferito alla f ine del 
mandato. 

 
 

Art. 13 
 

Funzione relativa al controllo e salvaguardia 
 degli equilibri di bilancio, rapporti con la funzi one 

del controllo di gestione e con i servizi dell’ente  
 

Le attività relative alla funzione sono definite co me segue: 
- coordinamento, supporto strumentale e redazione deg li atti di 

ricognizione sullo stato di attuazione dei programm i e progetti 
previa acquisizione dei dati e degli elementi dai r esponsabili dei 
servizi dell’ente; 

- istruttoria dei provvedimenti necessari per il ripi ano degli 
eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 37 
dell’ordinamento e per il ripiano dell’eventuale di savanzo di 
amministrazione risultante dal rendiconto; 

- controllo costante e concomitante degli equilibri d i bilancio, 
sia riferiti alla gestione di competenza, sia al co nto dei 
residui; 

- istruttoria dei provvedimenti necessari a ripristin are il 
pareggio di bilancio inteso come assetto gestionale  da preservare 
con continuità e con riferimento a tutte le compone nti finanziarie 
della gestione; 

- istruttoria della documentazione e degli atti presu pposto per 
le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valu tazioni del 
responsabile finanziario di cui all’art. 3, comma 6 °, 
dell’ordinamento; 

- cura dei rapporti con la struttura operativa alla q uale è 
assegnata la funzione del controllo di gestione, si a nelle fasi di 
articolazione della stessa, sia in sede di referto;   

- assolvimento degli obblighi fiscali e attività di s upporto per 
i servizi dell’ente in materia fiscale; 

- cura dei rapporti con gli altri servizi presenti ne ll’ente e 
realizzazione del controllo interno al servizio fin anziario sulle 
procedure, sui tempi e sui risultati. 

 
 



Art. 14 
 

Struttura e funzioni del servizio finanziario 
 

1) Nell’ambito dei principi generali fissati dallo statuto, la 
struttura comunale raggruppa, con il criterio della  omogeneità per 
materia, in una unica unità organizzativa, tutti i servizi 
rientranti nell’area finanziaria. 
 
2) Detti servizi comprendono le funzioni di coordin amento 
dell’intera attività finanziaria del Comune, la ges tione dei 
tributi attivi e passivi, l’economato, i rapporti c on le aziende e 
gli altri organismi a partecipazione comunale, il c ontrollo di 
gestione. 
 
3) A capo dei servizi sopra enunciati è posto il re sponsabile del 
servizio finanziario. Il medesimo assume altresì tu tte le altre 
funzioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti gli pongono a 
carico, anche usando locuzioni analoghe alla sua qu alifica 
(ragioniere, responsabile di ragioneria, contabile o altre 
qualifiche corrispondenti). 
 
 

Art. 15 
 

I servizi e la gestione finanziaria, economica e pa trimoniale 
 

Nei modi e nei termini di cui all’art. 7 del presen te 
regolamento al responsabile del servizio, o della s ua eventuale 
interna partizione, spetta la gestione finanziaria,  tecnica ed 
amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse e di controllo. E’ res ponsabile della 
gestione e dei relativi risultati. 

 
Ad un responsabile possono essere affidati più serv izi anche 

riferiti a diverse funzioni, nonché quelle di cui a i successivi 
artt. 16 e 17. 

 
Possono essere istituite aree di coordinamento, con  il relativo 

responsabile, estese a più funzioni con i corrispon denti servizi 
ed eventuali partizioni interne. 

 
Per le finalità di cui al precedente terzo comma al  

responsabile del  servizio sono affidati: 
- un complesso di mezzi finanziari, specificati neg li interventi 

assegnati; 
- le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate 

all’attività svolta dal servizio; 
- gli elementi attivi e passivi del patrimonio iner enti 

all’attività svolta dal servizio. 
 
 
 

Art. 16 
 



Adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione  
 

I servizi operativi che assicurano l’erogazione dei  servizi 
finali dell’ente acquisiscono le risorse specifiche  di entrata e 
impiegano i mezzi finanziari e i fattori produttivi  propri e 
gestiscono il patrimonio loro affidato. 

 
I servizi di supporto che assicurano la funzionalit à 

complessiva dell’ente, sia sotto il profilo giuridi co-
istituzionale sia sotto il profilo organizzativo-ge stionale, 
operano nella gestione finanziaria, economica e pat rimoniale come 
segue: 

- acquisiscono le risorse specifiche di entrata, im piegano i 
mezzi finanziari e i fattori produttivi propri e ge stiscono il 
patrimonio per assicurare la funzionalità del servi zio; 

- acquisiscono le entrate e gestiscono il patrimoni o per la 
parte non attribuibile ai singoli servizi operativi . Curano i 
procedimenti di impiego dei mezzi finanziari necess ari per la 
funzionalità complessiva dei servizi operativi 
considerati nel loro insieme o in gruppi omogenei. 
 
 
 

Art. 17 
 

Rapporti tra servizi operativi e servizi di support o 
 

In ordine ai mezzi finanziari impiegati dai servizi  di 
supporto per la funzionalità complessiva dei serviz i operativi le 
responsabilità di gestione sono così definite: 

- il servizio di supporto assume la responsabilità nella cura 
delle procedure di impiego dei mezzi finanziari e d egli atti 
conseguenti, a beneficio dei servizi operativi e fi nali; 

- il servizio operativo assume la responsabilità de lla 
definizione delle proposte di impiego dei mezzi fin anziari allo 
stesso affidati con il bilancio di previsione, del controllo del 
loro utilizzo dopo il perfezionamento delle procedu re di impiego 
da parte del servizio di supporto e del controllo d ei risultati in 
rapporto ai costi sostenuti. 

 
Gli atti dell’organo esecutivo che determinano gli obiettivi 

di gestione e affidano gli stessi, unitamente alle dotazioni 
necessarie, ai responsabili dei servizi, definiscon o i mezzi 
finanziari iscritti in bilancio e affidati ai servi zi operativi, 
per i quali: 

- la responsabilità del procedimento d’impiego è at tribuita ai 
servizi di supporto; 

- la responsabilità del controllo gestionale e di r isultato è 
attribuita ai servizi operativi. 

 
 
 

Art. 18 
 

Espressione del parere di regolarità contabile 



 
L’attività istruttoria per il rilascio del parere d i 

regolarità contabile sulle proposte di deliberazion e di competenza 
consiliare è svolta dal responsabile del servizio f inanziario a 
cui è attribuita la funzione “programmazione e bila nci” di cui 
all’art. 3 dell’ordinamento. 

 
L’attività istruttoria per il rilascio del parere d i 

regolarità contabile sulle proposte di deliberazion e di competenza 
dell’organo esecutivo e sulle proposte di determina zione dei 
responsabili dei servizi è svolta dalle unità organ izzative 
tenendo conto delle funzioni dalle stesse esercitat e di cui 
all’articolo 3 e seguenti dell’ordinamento. 

 
Il parere è espresso dal responsabile del sevizio 

finanziario. 
 
Il parere è rilasciato entro cinque giorni dal rice vimento 

della proposta di deliberazione o di determinazione  da parte del 
responsabile del servizio finanziario. 

 
Le proposte di provvedimento in ordine alle quali, per 

qualsiasi ragione, non può essere formulato il pare re ovvero lo 
stesso non sia positivo o che necessitino di integr azioni e 
modifiche sono inviate, con motivata relazione del responsabile 
del servizio finanziario al servizio proponente ent ro il termine 
di cui al precedente comma. 

 
Il parere di regolarità contabile appartenendo alla  fase 

preparatoria del procedimento formativo dell’impegn o di spesa è 
rilasciato in ordine alle proposte di prenotazione di impegno di 
cui all’art. 27, comma 3, dell’ordinamento. 

 
 

Art. 19 
 

Contenuto del parere di regolarità contabile 
 

Il parere di regolarità contabile quale dichiarazio ne di 
giudizio e atto di valutazione deve riguardare: 

- l’osservanza dei principi e delle procedure tipic he previste 
dall’ordinamento contabile e finanziario degli enti  locali, anche 
in riferimento al parere di regolarità tecnica espr esso dal 
responsabile del servizio proponente, e alle compet enze degli 
organi di direzione politica e dei responsabili del la gestione e 
dei risultati nell’acquisizione e nell’impiego dell e risorse 
finanziarie ed economico-patrimoniali; 

- la regolarità della documentazione; 
- la giusta imputazione al bilancio e la disponibil ità del fondo 

iscritto sul relativo intervento o capitolo; 
- l’osservanza delle norme fiscali; 
- ogni altra valutazione riferita agli aspetti econ omico-

finanziari e patrimoniali del procedimento formativ o dell’atto. Il 
parere è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto, 
ed inserito nell’atto in corso di formazione. Il pa rere contrario 



alla proposta di atto o che comunque contenga rilie vi in merito al 
suo contenuto deve essere adeguatamente motivato. 

 
 

Art. 20 
 

Controllo e riscontro sugli accertamenti di entrata   
e sulle liquidazioni di spesa 

 
Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di 

controllo e di riscontro sull’idonea documentazione  di cui 
all’art. 22 dell’ordinamento ai fini dell’annotazio ne nelle 
scritture contabili dell’accertamento di entrata. 

 
Parimenti il responsabile del servizio finanziario effettua, 

secondo i principi e le procedure della contabilità  pubblica, i 
controlli e i riscontri amministrativi, contabili e  fiscali 
sull’atto di liquidazione. 

 
Appone quindi sull’atto stesso il proprio visto di controllo 

e riscontro.  
 
Il visto sulla documentazione di spesa ai fini dell a 

dichiarazione di regolarità della fornitura di cui all’art. 28, 
secondo comma, dell’ordinamento è apposto dal respo nsabile del 
servizio operativo e finale nella fattispecie regol ata dal 
precedente articolo 17. 

 
I visti di cui ai commi precedenti devono essere ap posti 

entro dieci giorni dal ricevimento da parte del res ponsabile del 
servizio competente della documentazione prevista d alla legge. 

 
L’atto di liquidazione della spesa deve essere eseg uito, 

mediante l’ordinazione, entro venti giorni dall’app osizione del 
visto. 

 
Qualora il visto di controllo e di riscontro non po ssa essere 

apposto per qualsiasi ragione la documentazione è i nviata al 
servizio proponente entro il termine di cui al prec edente quarto 
comma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 21 
 

Attestazione di copertura finanziaria 
 

L’attestazione di copertura finanziaria della spesa  sugli 
atti di impegno di cui all’art. 55, 5° comma della legge 142/1990 
è resa dal responsabile del servizio finanziario. 

 
Il responsabile del servizio finanziario effettua l e 

attestazioni di copertura finanziaria in relazione alle 
disponibilità effettive esistenti negli stanziament i di spesa. 

 
L’attestazione di copertura finanziaria della spesa  

finanziata con entrate aventi destinazione vincolat a è resa 
allorché l’entrata sia stata accertata ai sensi del l’art. 21 
dell’ordinamento. 

 
Nel caso di spesa finanziata dall’avanzo di amminis trazione 

il responsabile del servizio finanziario, ai fini d el rilascio 
dell’attestazione di copertura finanziaria, deve te ner conto dello 
stato di realizzazione dell’avanzo medesimo. 

 
Qualora si verifichino situazioni gestionali di not evole 

gravità tali da pregiudicare gli equilibri del bila ncio, il 
responsabile del servizio finanziario può sospender e il rilascio 
delle attestazioni di copertura finanziaria con le modalità di cui 
al successivo articolo. 

 
 
 

Art. 22 
 

Segnalazioni obbligatorie del responsabile 
del servizio finanziario 

 
Il responsabile del servizio finanziario è obbligat o a 

segnalare i fatti gestionali dai quali deriva il co stituirsi di 
situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bi lancio: 

- obbligato altresì a presentare le proprie valutaz ioni ove si 
rilevi che la gestione delle entrate e delle spese correnti 
evidenzi il costituirsi di situazioni, non compensa bili da 
maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudica re gli 
equilibri di bilancio. 

 
La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazio ni di cui 

ai precedenti commi possono riguardare anche la ges tione dei 
residui e l’equilibrio di bilancio per il finanziam ento della 
spesa d’investimento qualora si evidenzino situazio ni che possono 
ondurre a squilibri della gestione di competenza o del conto 
residui che, se non compensate da variazioni gestio nali positive, 
possono determinare disavanzi di gestione o di ammi nistrazione. 

 
Le segnalazioni dei fatti gestionali, opportunament e 

documentate e le valutazioni adeguatamente motivate , sono inviate 
al legale rappresentante dell’ente, al segretario e  all’organo di 



revisione in forma scritta e con riscontro dell’avv enuto 
ricevimento.  

 
Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse  risultino 

di particolare gravità agli effetti della copertura  finanziaria 
delle spese, il responsabile del servizio finanziar io può 
contestualmente comunicare ai soggetti di cui al co mma precedente 
la sospensione, con effetto immediato, del rilascio  delle 
attestazioni di copertura di cui all’articolo 55, 5 ° comma della 
legge 142/90. 

 
La decisione di sospendere il rilascio delle attest azioni di 

copertura finanziaria deve essere motivata con l’in dicazione dei 
presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che  hanno 
determinato la decisione medesima. 

 
La sospensione del rilascio dell’attestazione di co pertura 

finanziaria opera, in ogni caso, qualora trascorsi trenta giorni 
dalle segnalazioni di cui ai commi precedenti, gli organi 
competenti non abbiano adottato i provvedimenti nec essari al fine 
di ricostituire gli equilibri di bilancio. 

 
La sospensione di cui ai commi precedenti non può e ssere 

protratta per un periodo superiore a giorni sette, trascorso il 
quale, in mancanza dei provvedimenti degli organi c ompetenti, il 
responsabile del servizio finanziario comunica all’ organo di 
revisione la grave irregolarità di gestione riscont rata per il 
referto al Consiglio di cui all’art. 57, comma 7 de lla legge 8 
giugno 1990, n. 142. 

 
 
 
 
 

Capo III 
 

BILANCI E PROGRAMMAZIONE 
 
 

 Art. 23 
 

Fondo di riserva 
 

Il fondo di riserva è utilizzato con deliberazione 
dell’organo esecutivo con le modalità di cui all’ar ticolo 8 
dell’ordinamento. 

 
 
Le deliberazioni di cui al comma precedente sono co municate 

all’organo consiliare nella prima seduta utile. 
 
 

Art. 24 
 



Formazione del bilancio di previsione: 
analisi gestionale 

 
Ai fini della formazione del bilancio di previsione  i servizi 

operativi, i servizi di supporto e il servizio fina nziario 
realizzano le seguenti analisi si gestione entro il  20 luglio di 
ogni anno: 

a) analisi a cura del servizio finanziario dei risu ltati 
complessivi di gestione e di amministrazione riferi ti agli ultimi 
due anni finanziari definitivamente chiusi; 

b) analisi da parte di tutti i servizi dell’ente de i risultati 
di gestione di dettaglio di cui al punto precedente  per servizi o 
per centri di costo, sotto l’aspetto finanziario, e conomico e 
patrimoniale; 

c) analisi da parte di tutti i servizi dell’ente de i residui 
attivi e passivi di dettaglio, per servizi o per ce ntri di costo, 
risultanti alla chiusura dell’ultimo anno finanziar io e aggiornati 
con le variazioni gestionali dell’anno in corso; 

d) analisi delle previsioni del bilancio originario  dell’anno in 
corso e delle variazioni intervenute nell’esercizio , da parte di 
tutti i servizi. Particolare attenzione sarà posta alle modifiche 
delle dotazioni finanziarie assegnate ai servizi e di cui all’art. 
19 dell’ordinamento; 

e) analisi dello stato degli accertamenti e degli i mpegni 
relativi al bilancio in corso da parte di tutti i s ervizi 
dell’ente. L’esame deve evidenziare lo stato delle acquisizioni e 
dell’impiego delle risorse nei singoli servizi, anc he nella 
prospettiva dell’assestamento generale del bilancio  in corso. 

 
 

Art. 25 
 

Analisi gestionale: esame con l’organo esecutivo 
 

L’analisi gestionale di cui all’articolo precedente  è 
esaminata dal responsabile del servizio finanziario  e dagli altri 
responsabili di servizio con l’organo esecutivo al fine di 
definire la situazione finanziaria ed economico-pat rimoniale 
dell’ente nel suo complesso e nei singoli servizi. 

 
Mediante l’esame delle spese consolidate e delle sp ese di 

sviluppo nonché degli indici di bilancio e di attiv ità sono 
definiti i presupposti economico-finanziari per la formazione del 
bilancio pluriennale ed annuale del nuovo esercizio . 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 26 
 

Formazione del bilancio di previsione 
 



Entro il 31 luglio di ogni anno, il responsabile de l servizio 
finanziario predispone un primo schema di bilancio pluriennale e 
di bilancio annuale, riferiti alle dotazioni previs ionali 
finanziarie, sulla base degli obiettivi, dei progra mmi e dei 
progetti indicati dall’organo esecutivo, da inserir e anche nella 
relazione previsionale e programmatica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 27 
 

Schema di relazione revisionale e programmatica 
 

In riferimento ai precedenti articoli lo schema di relazione 
revisionale e programmatica è elaborato dall’organo  esecutivo, al 
fine di essere approvato nel termine di cui al succ essivo 
articolo. 

 
 

Art. 28 
 

Schema di bilancio revisionale e relativi allegati  
 

Fatte salve diverse disposizioni di legge, al fine di 
consentire l’approvazione dell’organo consiliare en tro il 31 
ottobre, lo schema di bilancio annuale di prevision e, la relazione 
previsionale e programmatica e lo schema di bilanci o pluriennale 
sono predisposti e approvati dall’organo esecutivo entro il 10 
settembre di ogni anno. 

 
Gli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di r elazione 

previsionale e programmatica, predisposti dall’orga no esecutivo, 
sono trasmessi all’organo di revisione per il parer e di cui 
all’art. 105, lettera b) dell’ordinamento e sono ri chiesti altresì 
i pareri previsti da disposizioni legislative e reg olamentari 
dell’ente. 

 
I pareri di cui al precedente comma sono rilasciati  entro il 

20 settembre. 
 
Entro il termine del 30 settembre, lo schema di bil ancio 

annuale, unitamente agli allegati, compresi quelli di cui all’art. 
14 dell’ordinamento, e alla relazione dell’organo d i revisione, è 
presentato all’organo consiliare per l’approvazione  entro il 
termine previsto dall’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 

 
 
 
 



Art. 29 
 

EMENDAMENTI 
 

Al fine di acquisire i pareri di cui all’art. 53 co mma 1 
della legge 8.6.1990 n. 142, gli eventuali emendame nti agli schemi 
di bilancio predisposti dall’organo esecutivo devon o essere 
presentati per iscritto, all’ufficio del protocollo  del Comune, da 
parte dei membri dell’organo consiliare almeno vent i giorni prima 
di quello previsto per l’approvazione del bilancio,  nella quale 
sede il Consiglio Comunale si pronuncerà in merito anche alla 
accoglibilità degli eventuali emendamenti proposti.  

 
Il parere di regolarità tecnica è rilasciato dal re sponsabile 

del servizio interessato e competente alla gestione  dei fondi 
iscritti nel bilancio. 

 
Nei casi in cui il responsabile del servizio non si a 

individuabile, il parere di regolarità tecnica è ri lasciato dal 
responsabile del servizio finanziario. 

 
 
 
 

Art. 30 
 

Obiettivi di gestione 
 

L’organo esecutivo determina gli obiettivi di gesti one e 
affida gli stessi ai responsabili dei servizi, unit amente alle 
necessarie dotazioni finanziarie, con riferimento a lla struttura 
organizzativa dell’ente, nelle sue articolazioni in  servizi e 
centri di costo, ognuno con il proprio responsabile . 

 
In particolare gli obiettivi di gestione sono espli citati in 

modo da consentire l’attivazione delle responsabili tà di gestione 
e di risultato nei soggetti individuati nella strut tura dell’ente 
ai fini di cui alle norme del presente regolamento.  

 
Il contenuto degli obiettivi è integrato dalle cons eguenti 

direttive in modo da consentire, in base alla legis lazione 
vigente, l’attivazione del potere di accertamento d elle entrate e 
di impegno delle spese da parte dei responsabili de i servizi. 

 
Qualora le risorse attribuite ai servizi operativi siano 

utilizzate, ai sensi del precedente art. 17, tramit e 
l’espletamento di procedure e la predisposizione de gli atti 
amministrativi da parte di uno o più servizi di sup porto, l’organo 
esecutivo indica separatamente gli obbiettivi e le risorse 
attribuite al servizio operativo nonché gli obbiett ivi e le 
risorse attribuite al servizio si supporto. 

 
 
 
 



 
Art. 31 

 
Contenuto delle direttive dell’organo esecutivo 

 
Le direttive approvate dall’organo esecutivo per 

l’affidamento ai responsabili dei servizi degli obi ettivi di 
gestione e delle correlate dotazioni finanziarie, r ealizzano i 
seguenti principali collegamenti: 

- collegamento con il bilancio pluriennale e annual e sotto il 
profilo contabile in riferimento alle risorse e agl i interventi da 
attribuire ai centri di costo, ai servizi ed alle f unzioni. Le 
risorse di entrata sono individuate in modo da risu ltare 
attribuibili ai servizi e agli eventuali centri di costo, qualora 
a questi specificatamente riferite. 

- collegamento con i centri di responsabilità sotto  il profilo 
organizzativo mediante il riferimento ai servizi ed  ai centri di 
costo che costituiscono la struttura dell’ente util izzando la 
configurazione tecnica del bilancio in modo da real izzare la 
migliore corrispondenza con l’assetto organizzativo  dell’ente. 
Sono individuati in particolare i servizi di suppor to, i servizi 
operativi e gli eventuali servizi di coordinamento di cui ai 
precedenti  artt. 16 e 17 ai fini dell’applicazione  delle norme 
del presente regolamento; 

- collegamento sotto il profilo programmatico media nte la 
connessione e il raccordo tra gli obiettivi e le di rettive 
determinate ed approvate dall’organo esecutivo e i programmi ed 
eventuali progetti di cui alla relazione previsiona le e 
programmatica, al bilancio pluriennale ed al bilanc io annuale. 

 
 
 
 

Art. 32 
 

Competenze dei responsabili dei servizi 
 

I responsabili dei servizi dell’ente, almeno una vo lta 
all’anno e comunque entro il 31 luglio, realizzano la verifica 
dello stato di accertamento e di impegno delle riso rse e degli 
interventi attribuiti dall’organo esecutivo. 

 
La verifica di cui al precedente comma si riferisce  anche 

alla determinazione dello stato di attuazione dei p rogrammi e dei 
progetti di cui al bilancio annuale ed alla relazio ne previsionale 
e programmatica nonché del grado di realizzazione d egli obiettivi 
affidati dall’organo esecutivo. 

 
 
 
I risultati della verifica di cui ai precedenti com mi sono 

comunicati all’organo esecutivo. 
 
Il servizio finanziario aggrega le informazioni ric evute dai 

responsabili dei servizi ai fini del controllo e de lla 



salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all a legge e al 
presente regolamento. 

 
 
 
 
 

Art. 33 
 

Modifiche alle dotazioni e agli obiettivi assegnati  ai servizi 
 

Qualora il responsabile del servizio ritenga necess aria una 
modifica della dotazione assegnata dall’organo esec utivo, propone 
la stessa con motivata relazione indirizzata al cap o 
dell’amministrazione. 

 
Qualora la proposta di modifica del responsabile de l servizio 

riguardi mezzi finanziari che risultano esuberanti rispetto ai 
fabbisogni o alle possibilità di impiego, il serviz io finanziario 
propone la destinazione delle risorse di bilancio c he si rendono 
libere. La proposta di modifica può anche essere ri ferita 
unicamente agli obiettivi gestionali senza preveder e rimodulazione 
della dotazione finanziaria. L’organo esecutivo mot iva con propria 
deliberazione la mancata accettazione o l’accettazi one con 
varianti della proposta di modifica della dotazione  o degli 
obiettivi. L’organo esecutivo può richiedere ulteri ori dati ed 
elementi integrativi di giudizio al responsabile de l servizio o al 
servizio finanziario. 

 
 
 
 
 

Art. 34 
 

Definizione delle dotazioni e degli obiettivi asseg nati ai  
Servizi 

 
Qualora l’organo esecutivo non abbia definito o abb ia 

individuato solo in pare gli obiettivi e le correla te dotazioni 
finanziarie da affidare al responsabile del servizi o, 
quest’ultimo, con la relazione di cui al precedente  articolo, ne 
richiede la determinazione ai fini dell’adozione ed  esecuzione dei 
provvedimenti di gestione. 

 
La relazione contiene anche la valutazione delle co nseguenze 

che derivano dalla mancata definizione degli obiett ivi e delle 
dotazioni finanziarie. 

 
L’ organo esecutivo, in ordine alla relazione dl re sponsabile 

del servizio, adotta motivata deliberazione. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Capo IV 
 

LA GESTIONE DEL BILANCIO 
 
 

Art. 35 
 

Disciplina dell’accertamento delle entrate 
 

I responsabili dei servizi devono operare affinché le 
previsioni di entrata si traducano in disponibilità  finanziarie 
certe ed esigibili sulla base degli indirizzi e del le direttive 
degli organi di governo dell’ente. 

 
Il responsabile del procedimento con il quale viene  accertata 

l’entrata è individuato nel responsabile del serviz io al quale 
l’entrata stessa è affidata cono l’operazione di de terminazione 
dei programmi, dei progetti e degli obiettivi gesti onali di cui al 
bilancio di previsione e relativi allegati. 

 
Il responsabile del servizio di cui al comma preced ente 

trasmette al responsabile del servizio finanziario l’idonea 
documentazione di cui all’art. 22 dell’ordinamento con proprio 
provvedimento sottoscritto, datato e numerato progr essivamente. 

 
Copia della documentazione è conservata dal respons abile del 

servizio ai fini di cui al successivo articolo. 
 
La trasmissione dell’idonea documentazione avviene entro tre 

giorni dal momento in cui si sono perfezionati tutt i gli elementi 
costitutivi dell’accertamento di cui all’art. 21 de ll’ordinamento 
e comunque entro il 31 dicembre. 

 
Il controllo e il riscontro sull’idonea documentazi one in 

base alla quale si realizza l’accertamento sono ope rati nei 
termini e secondo le modalità di cui al precedente articolo. 

 
La rilevazione nelle scritture contabili dell’accer tamento di 

entrata avviene a cura del responsabile del servizi o finanziario. 
 
 
 
 
 

 
 

Riscossione delle entrate 
 



L’ordinamento di incasso di cui all’art. 24 dell’or dinamento 
è predisposto dal servizio finanziario sulla base d ell’idonea 
documentazione di cui all’art. 22 dell’ordinamento.  

 
Il responsabile del servizio finanziario provvede a lla 

sottoscrizione dell’ordinativo entro tre giorni dal la sua 
emissione e lo trasmette al Tesoriere ai sensi dell ’art. 24 
dell’ordinamento provvedendo altresì alle conseguen ti rilevazioni 
contabili. 

 
 

 
Art. 37 

 
Versamento delle entrate  

 
Gli incaricati interni, designati con provvedimento  formale 

dell’amministrazione, versano le somme riscosse pre sso la 
tesoreria dell’ente entro il giorno quindici e il g iorno trenta di 
ogni mese. 

 
Ogni qualvolta la giacenza delle somme riscosse sup eri 

l’importo di £. 1 milione l’incaricato dovrà provve dere 
all’immediato versamento presso la tesoreria comuna le anche prima 
dei termini previsti al precedente comma. 

 
 

Art. 38 
 

Prenotazione dell’impegno 
 

Durante la gestione i responsabili dei servizi oper ativi e di 
supporto di cui ai precedenti articoli possono pren otare impegni 
relativi a procedure in via di espletamento. 

 
La prenotazione dell’impegno deve essere richiesta 

all’ufficio finanziario dal responsabile del serviz io con proprio 
provvedimento, sottoscritto, datato, numerato progr essivamente e 
contenente l’individuazione dell’ufficio di proveni enza. 

 
Il provvedimento deve indicare la fase preparatoria  del 

procedimento formativo dell’impegno che costituisce  il presupposto 
giuridico-amministrativo della richiesta di prenota zione, 
l’ammontare della stessa e gli estremi dell’imputaz ione che può 
avvenire anche su esercizi successivi compresi nel bilancio 
pluriennale. 

 
Sulla proposta di provvedimento di cui al precedent e secondo 

comma è rilasciato in via preventiva il parere di r egolarità 
contabile ai sensi di legge e secondo le norme del presente 
regolamento. 

 
Il provvedimento di prenotazione dell’impegno è tra smesso in 

copia al servizio finanziario entro tre giorni dal momento del suo 
formale perfezionamento, per le rilevazioni contabi li conseguenti. 



 
 

Art. 39 
 

Controlli sulle prenotazioni di impegno 
 

Il servizio finanziario effettua periodici controll i sulle 
prenotazioni di impegno rilevate su richiesta dei r esponsabili dei 
servizi, sia ai fini della salvaguardia della coper tura 
finanziaria dell’impegno in corso di formazione, si a ai fini di 
controllare il processo formativo dell’obbligazione  di spesa da 
concludersi entro il termine dell’esercizio. 

 
 

Art. 40 
 

Impegni di spesa correlati ad entrate a destinazion e vincolata 
 

Gli atti d’impegni riferiti alle spese di cui all’a rt. 27, 
comma 5, dell’ordinamento sono sottoscritti dai res ponsabili dei 
servizi ai quali sono stati affidati i mezzi finanz iari sulla base 
del bilancio di previsione. 

 
Agli atti di cui al comma precedente si applicano, in via 

preventiva, le procedure di cui all’art. 53, comma 1 e all’art. 
55, comma 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 

 
Copia dell’atto d’impegno è trasmessa al servizio f inanziario 

entro tre giorni dal momento del suo formale perfez ionamento, per 
le rilevazioni contabili conseguenti. 

 
Le entrate che finanziano le spese con vincolo di s pecifica 

destinazione devono essere individuate dalla legge.  
 
Qualora la legge individui la destinazione delle en trate con 

l’indicazione delle categorie generali delle spese,  occorre che 
l’ente specifichi il progetto di fattibilità dell’i ntervento di 
spesa e i tempi presunti per il perfezionamento del l’impegno di 
cui all’art. 27, comma 1 dell’ordinamento. 

 
Se la specificazione dell’intervento non si realizz a nei 

termini di cui al precedente comma entro il 31 dice mbre, le 
risorse di entrata affluiscono al risultato di gest ione tra i 
fondi con vincolo di destinazione. 

 
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si appli cano anche 

all’impiego dell’avanzo di amministrazione. 
 
 
 
 
 

Art. 41 
 

Impegni pluriennali 



 
Gli atti di impegno di spesa relativi ad esercizi s uccessivi, 

compresi nel bilancio pluriennale, sono sottoscritt i dai 
responsabili dei servizi ai quali sono stati affida ti i mezzi 
finanziari sulla base del bilancio di previsione. 

 
Agli atti di cui al comma precedente si applicano, in via 

preventiva, le procedure di cui all’art. 53, comma 1, e all’art. 
55, comma 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 

 
Copia dell’atto d’impegno è trasmessa al servizio f inanziario 

entro tre giorni dal momento del suo formale perfez ionamento, per 
le rilevazioni contabili conseguenti. 

 
 

Art. 42 
 

Sottoscrizione degli atti d’impegno 
 

I dipendenti abilitati alla sottoscrizione degli at ti di 
impegno sono i responsabili dei servizi, ai quali s ono stati 
affidati i mezzi finanziari sulla base del bilancio  di previsione 
secondo le procedure di cui alla legge e al present e regolamento. 

 
Gli atti di impegno, da definire “determinazioni”, sono 

classificati con sistemi di raccolta che garantisca no la data 
certa di emanazione e l’ufficio di provenienza. 

 
Alle determinazioni si applicano, in via preventiva , le 

procedure di cui all’art. 53, comma 1, a all’art. 5 5, comma 5 
della legge 8 giugno 1990, n. 142. 

 
 
 

Art. 43 
 

Mandati di pagamento 
 

I mandati di pagamento sono compilati e sottoscritt i dal 
responsabile del servizio finanziario ai sensi e pe r gli effetti 
dell’articolo 29 dell’ordinamento. 

 
Il servizio finanziario provvede altresì alle opera zioni di 

contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere. 
 
 
 
 
 
 

 
Capo V 

 
EQUILIBRI DI BILANCIO 



 
 

Art. 44 
 

Salvaguardia degli equilibri di bilancio 
 

Il pareggio di bilancio è inteso come assetto gesti onale da 
preservare con continuità e con riferimento a tutte  le componenti 
finanziarie della gestione. 

 
L’ente rispetta durante la gestione e nelle variazi oni di 

bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equili bri stabiliti 
in bilancio per la copertura delle spese correnti e  per il 
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili 
recate dal D.Lgs. 77/95 e dal presente regolamento.  

 
Il servizio finanziario in applicazione del precede nte 

articolo 32 analizza e aggrega le informazioni rice vute dai 
responsabili dei servizi e sulla base delle rilevaz ioni di 
contabilità generale finanziaria provvede a quanto segue: 

a) istruire la ricognizione sullo stato di attuazio ne dei 
programmi e dei progetti; 

b) istruire i provvedimenti necessari per il ripian o degli 
eventuali debiti di cui all’art. 37 dell’ordinament o; 

c)proporre le misure necessarie a ripristinare il p areggio 
qualora i dati della gestione finanziari facciano p revedere un 
disavanzo di amministrazione o di gestione, per squ ilibrio della 
gestione di competenza ovvero della gestione dei re sidui. 

 
Il servizio finanziario propone altresì le misure n ecessarie 

per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amminist razione 
risultante dal rendiconto approvato. 

 
L’analisi delle informazioni gestionali ricevute da i 

responsabili dei servizi riguarda in particolare: 
- per l’entrata lo stato delle risorse assegnate al la 

responsabilità di acquisizione dei servizi e lo sta to degli 
accertamenti; 

- per l’uscita lo stato dei mezzi finanziari attrib uiti ai 
servizi, delle prenotazioni di impegno e degli impe gni. 
Le informazioni di natura contabile sono riferite a i programmi, ai 
progetti e agli obiettivi gestionali affidati ai se rvizi e ai 
centri di costo e di ricavo, nonché alle attività e  passività 
patrimoniali attribuite agli stessi secondo le norm e del presente 
regolamento. 
 
 
 
 
 

Art. 45 
 

Provvedimenti dell’organo consiliare in ordine ai p rogrammi e agli 
equilibri di bilancio 



 
L’organo consiliare provvede entro il 30 settembre di ogni 

anno ad effettuare la ricognizione sullo stato di a ttuazione dei 
programmi. 

 
In tale sede adotta contestualmente con delibera ag li altri 

provvedimenti di cui all’art. 36, 2 comma, secondo periodo, 
dell’ordinamento. 

 
 
 

Art. 46 
 

Salvaguardia degli equilibri e assestamento general e di  
Bilancio 

 
Il processo di controllo e salvaguardia degli equil ibri di 

bilancio è inserito contabilmente e gestionalmente nel 
procedimento di formazione dell’assestamento genera le di bilancio 
di cui all’art. 17, comma 8 dell’ordinamento. 

 
Le proposte di assestamento generale di bilancio so no 

elaborate, sulla base delle risultanze comunicate d ai responsabili 
dei servizi nello svolgersi del processo di cui al primo comma, 
entro il 10 settembre di ogni anno. 

 
 
 

Art. 47 
 

Salvaguardia degli equilibri e formazione del bilan cio 
 

Il processo di controllo e salvaguardia degli equil ibri di 
bilancio e di formazione dell’assestamento generale  di cui al 
precedente articolo sono inseriti contabilmente e g estionalmente 
nel procedimento di formazione del bilancio dell’an no successivo e 
del relativo quadro di riferimento pluriennale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Capo VI 
 

IL CONTROLLO DI GESTIONE 
 
 

Art. 48 
 

Il controllo di gestione 
 

Il controllo di gestione assume le caratteristiche del 
controllo funzionale riferito all’intera attività, dell’ente, 
rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento  dell’azione 
amministrativa, ai fini dell’efficienza e dell’effi cacia 
dell’azione e della economicità della spesa pubblic a locale. 

 
E’ controllo interno e concomitante allo svolgiment o 

dell’attività amministrativa finalizzato a orientar e l’attività 
stessa e a rimuovere eventuali disfunzioni per gara ntire 
l’ottenimento dei seguenti principali risultati: 

- la corretta individuazione degli obiettivi effett ivamente 
prioritari per la collettività amministrata; 

- il perseguimento degli obiettivi nei modi e nei t empi più 
opportuni sotto l’aspetto dell’efficienza e dell’ef ficacia tenendo 
conto delle risorse disponibili; 

- l’imparzialità e il buon andamento dell’azione 
amministrativa. 

 
 
 

Art. 49 
 

Le finalità del controllo di gestione 
 

Le finalità principali del controllo di gestione o funzionale 
sono così determinate: 

- rappresentare lo strumento della partecipazione i ntesa come 
perseguimento degli obiettivi concordati fra gli or gani e i 
soggetti responsabili degli indirizzi e degli obiet tivi e i 
soggetti responsabili della gestione e dei risultat i; 

- conseguire l’economicità quale impiego delle riso rse il più 
possibile rispondente al soddisfacimento delle esig enze dei 
soggetti amministrativi; 

- conseguire il coordinamento delle attività nel ca so di più 
centri decisionali ed operativi autonomi; 

- esercitare la funzione di impulso qualora per fen omeni di 
inerzia o inefficienza decisionale o funzionale si registrino 
ritardi rispetto ai tempi previsti per la formulazi one dei 
programmi o la realizzazione dei progetti. 

 



 
 
 

Art. 50 
 

Oggetto del controllo di gestione 
 

Il controllo di gestione è riferito ai seguenti pri ncipali 
contenuti e requisiti dell’azione amministrative: 

- la coerenza rispetto ai programmi ed ai progetti contenuti 
nei documenti previsionali e programmatici dell’ent e; 

- la  compatibilità rispetto alle strutture gestion ali interne 
ed ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni; 

- l’adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie d isponibili; 
- l’efficacia delle modalità di attuazione prescelt e rispetto 

alle alternative disponibili; 
- l’efficienza dei processi di attivazione e di ges tione dei 

servizi. 
 
 
 

Art. 51 
 

La struttura operativa del controllo di gestione 
 

Il responsabile del servizio o la eventuale struttu ra 
operativa a cui è assegnata la funzione del control lo di gestione 
predispone strumenti destinati ai responsabili dell e politiche 
dell’ente e ai responsabili della gestione per le f inalità volute 
dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamen to. 

 
Le analisi e gli strumenti predisposti dal responsa bile o 

dalla struttura di cui al comma precedente sono imp iegati dagli 
amministratori in termini di programmazione e contr ollo e dai 
responsabili dei servizi in termini direzionali in ordine alla 
gestione e ai risultati. 

 
E’ consentita la stipula di convenzioni con altri e nti per 

l’esercizio della funzione di controllo della gesti one. 
 
 
 

Art. 52 
 

Fasi del controllo di gestione 
 

Il controllo di gestione si articola nelle seguenti  fasi: 
- predisposizione ed analisi  di un piano dettaglia to di 

obiettivi; 
- rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai prov enti nonché 

rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli 
servizi e centri di costo, ove previsti; 

- valutazione dei dati predetti in rapporto al pian o degli 
obiettivi al fine di verificare il loro stato di at tuazione e di 



misurare l’efficacia, l’efficienza e il grado di ec onomicità 
dell’azione intrapresa; 

- elaborazione di relazione annuale riferita all’at tività 
complessiva dell’ente, alla gestione di aree di att ività, alla 
gestione dei singoli servizi o centri di costo o di  singoli 
programmi e progetti. 

 
 
 
 
 

Capo VII 
 

IL SERVIZIO DI TESORERIA 
 

Art. 53 
 

Affidamento del servizio di tesoreria 
 

Il servizio di tesoreria è affidato mediante gara a  
licitazione privata secondo la legislazione vigente  in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni. 

 
Qualora sia motivata la convenienza e il pubblico i nteresse, 

compatibilmente con la legislazione vigente al mome nto del 
rinnovo, il servizio può essere affidato in regime di proroga al 
tesoriere in carica per una sola volta e per un ugu ale periodo di 
tempo rispetto all’originario affidamento. 

 
 
 

 
Capo VII 

 
IL SERVIZIO DI TESORERIA 

 
 

Art. 53 
 

Affidamento del servizio di tesoreria 
 

Il servizio di tesoreria è affidato mediante gara a  
licitazione privata secondo la legislazione vigente  in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni. 

 
Qualora sia motivata la convenzione e il pubblico i nteresse, 

compatibilmente con la legislazione vigente al mome nto del 
rinnovo, il servizio può essere affidato in regime di proroga al 
tesoriere in carica per una sola volta e per un ugu ale periodo di 
tempo rispetto all’originario affidamento. 

 
 
 



Art. 54 
 

Attività connesse alla riscossione delle entrate e al 
pagamento delle spese 

 
Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quiet anza, 

numerata in ordine cronologico per esercizio finanz iario. 
 
Gli estremi della quietanza sono annotati direttame nte sulla 

reversale o su documentazione meccanografica da con segnare 
all’ente in allegato al proprio rendiconto. 

 
Le entrate sono registrate sul registro di cassa cr onologico 

nel giorno stesso della riscossione. 
 
Il tesoriere deve trasmettere all’ente, a cadenza m ensile, 

la situazione complessiva delle riscossioni così fo rmulate: 
- totale delle riscossioni effettuate: 
- somme riscosse senza ordinativo d’incasso indicat e 

singolarmente: 
- ordinativi d’incasso non ancora eseguiti totalmen te o 

parzialmente. 
 
 

Le informazioni di cui ai commi precedenti possono essere 
fornite dal tesoriere con metodologie e criteri inf ormatici, con 
collegamento diretto tra il servizio finanziario de ll’ente e il 
tesoriere, al fine di consentire l’interscambio dei  dati e della 
documentazione relativa alla gestione del servizio.  

 
La prova documentale delle riscossioni eseguite è c ostituita 

dalla copia delle quietanze rilasciate e dalle rile vazioni 
cronologiche effettuate sul registro di cassa. 

 
Tutti i registri e supporti contabili relativi al s ervizio, 

anche informatici, sono numerati e vidimati a cura del 
responsabile del servizio finanziario. 

 
I registri contabili di cui al comma precedente son o forniti 

a cura e spese del tesoriere. 
 
I pagamenti possono aver luogo solo se i mandati ri sultano 

emessi entro i limiti dei rispettivi interventi sta nziati in 
bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi. 

 
Il tesoriere provvede all’estinzione dei mandati di  pagamento 

emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi  trovino 
riscontro nell’elenco dei residui sottoscritto dal responsabile 
del servizio finanziario e consegnato al tesoriere,  di cui al 
successivo articolo 58. 

 
 

Art. 55 
 

Contabilità del servizio di Tesoreria 



 
Il tesoriere cura la tenuta di una contabilità anal itica, 

atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi  e passivi di 
cassa e di tutti i registri che si rendono necessar i al fine di 
una chiara rilevazione contabile delle operazioni d i tesoreria. 

 
La contabilità di tesoreria deve permettere di rile vare le 

giacenze di liquidità distinte tra fondi non vincol ati e fondi con 
vincolo di specifica destinazione, rilevando per qu esti ultimi la 
dinamica delle singole componenti vincolate di cass a. 

 
 
 
 

Art. 56 
 

Gestione di titoli e valori 
 

I movimenti di consegna, prelievo e restituzione de i depositi 
effettuati da terzi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali a 
garanzia degli impegni assunti sono disposti dal re sponsabile del 
servizio finanziario con ordinativi sottoscritti, d atati e 
numerati che il tesoriere allega al proprio rendico nto. 

 
Nello stesso modo si opera per il trasferimento in gestione 

al tesoriere dei titoli di proprietà dell’ente. 
 
I movimenti in numerario, di cui al primo comma, so no 

rilevati con imputazione ai servizi per conto di te rzi e 
regolarizzati con l’emissione degli ordinativi di e ntrata e di 
uscita trimestralmente in sede di verifica ordinari a di cassa di 
cui all’art. 64 dell’ordinamento. 

 
 
 

 
Art. 57 

 
Responsabilità del tesoriere e vigilanza 

 
Il tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuat i sulla 

base di titoli di spesa che risultino non conformi alle 
disposizioni della legge e del presente regolamento . 

 
Inoltre responsabile della riscossione delle entrat e e degli 

altri adempimenti derivanti dall’assunzione del ser vizio. 
 
Informa l’ente di ogni irregolarità o impedimento r iscontrati 

e attiva ogni procedura utile per il buon esito del le operazioni 
di riscossione e di pagamento. 

 
Il tesoriere cura in particolare che le regolarizza zioni dei 

pagamenti e delle riscossioni avvenuti senza l’emis sione degli 
ordinativi, siano perfezionate nel termine massimo di quindici 
giorni e comunque entro il termine del mese in cors o. 



 
In relazione agli obblighi di versamento degli agen ti 

contabili interni ed esterni il tesoriere, sulla ba se delle 
istruzioni ricevute dal servizio finanziario dell’e nte, deve 
curare il controllo della documentazione giustifica tiva che 
l’agente deve presentare a corredo del versamento e  dei tempi 
stabiliti per il versamento stesso, informando l’en te su ogni 
irregolarità riscontrata. 

 
Il tesoriere opera i prelievi delle somme giacenti sui conti 

correnti postali due volte al mese, con cadenza qui ndicinale 
richiedendo la regolarizzazione all’ente nel caso d i mancanza 
dell’ordinativo. 

 
Il servizio finanziario esercita la vigilanza sul s ervizio di 

tesoreria ed effettua periodiche verifiche in ordin e agli 
adempimenti di cui alla legge e al presente regolam ento. 

 
 
 
 
 

Capo VIII 
 

RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE 
 DEI RISULTATI DI GESTIONE 

 
 

Art. 58 
 

Verbale di chiusura 
 

Il responsabile del servizio finanziario entro il 3 1 gennaio 
di ogni anno predispone ed invia al tesoriere l’ele nco dei residui 
attivi e passivi, anche per le finalità di cui all’ art. 58, 3° 
comma, dell’ordinamento. 

 
 
 

Art. 59 
 

Relazioni finali di gestione dei responsabili dei s ervizi 
 

I responsabili dei servizi dell’ente redigono e pre sentano 
all’organo esecutivo entro il 28 febbraio di ogni a nno la 
relazione finale di gestione riferita all’attività dell’anno 
finanziario precedente. 

 
La relazione assume il contenuto minimo di seguito indicato: 

- riferimento ai programmi, ai progetti e agli obie ttivi 
individuati ed approvati dagli organi di governo; 

- riferimento alle risorse di entrata e alle dotazi oni degli 
interventi assegnate per la gestione acquisitiva e per l’impiego; 

- riferimento alle attività e passività patrimonial i attribuite; 



- riferimento ai programmi di spesa in conto capita le o 
d’investimento; 

- valutazione dei risultati raggiunti in termini di  efficienza e 
di efficacia; 

- valutazione dei risultati dell’esercizio in termi ni 
finanziari, economici e patrimoniali anche in relaz ione ai residui 
attivi e passivi del servizio di cui all’articolo s uccessivo; 

- valutazione economica dei costi, dei proventi e d ei ricavi e 
delle variazioni patrimoniali derivanti dall’attivi tà svolta; 

- valutazione dell’attività svolta e delle risorse di ogni 
natura impiegate ed elaborazione di proposte per il  futuro. 

 
Le relazioni finali di gestione sono utilizzate dal l’organo 

esecutivo per la predisposizione della relazione di  cui all’art. 
55, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 

 
 
 
 

Art. 60 
 

Riaccertamento dei residui attivi e passivi 
 

Le relazioni finali di gestione dei responsabili de i servizi 
di cui all’articolo precedente contengono l’analisi  della 
revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o  in parte dei 
residui attivi e passivi. 

 
Il servizio finanziario elabora i dati e le informa zioni 

ricevute dai responsabili dei servizi ai fini del r iaccertamento 
dei residui di cui all’art. 70, comma 3° dell’ordin amento. 

 
 
 

Art. 61 
 

Formazione dello schema di conto consuntivo 
 

Lo schema del conto consuntivo corredato degli alle gati 
previsti dalla legge è sottoposto all’esame del rev isore per 
l’acquisizione della relazione di cui all’art. 57 d ella legge n. 
142 del 8.6.1990. 

 
Lo schema di conto consuntivo corredato di tutti gl i allegati 

previsti dalla legge e la relativa proposta di appr ovazione sono 
posti a disposizione dei componenti dell’organo con siliare almeno 
20 giorni prima della data fissata per l’approvazio ne del 
Consiglio Comunale. 

 
 
 

Art. 62 
 

Approvazione del conto consuntivo 
 



Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare d ell’ente 
entro il 30 giugno dell’anno successivo, tenuto mot ivatamente 
conto della relazione dell’organo di revisione. 

 
La deliberazione di approvazione del rendiconto è p ubblicata 

all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi e trasm essa al 
Comitato Regionale di Controllo entro i termini pre visti dalle 
vigenti disposizioni di legge. 

 
 
 
 
 
 

Art. 64 
 

Il conto economico 
 

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi 
dell’attività dell’ente secondo il principio della competenza 
economica. 

 
Si stabilisce la correlazione tra i costi e ricavi riducendo 

i componenti positivi e negativi ad unità e riferen do gli stessi 
al periodo amministrativo. 

 
I costi sono sostenuti per l’acquisizione dei fatto ri 

necessari allo svolgimento dei processi di erogazio ne dei servizi 
e di produzione. 

 
I ricavi ed i proventi sono conseguiti in relazione  alle 

attività dell’ente per l’erogazione dei servizi, di visibili ed 
indivisibili, a domanda inidividuale e produttiva e  alle attività 
istituzionali. 

 
La correlazione tra i costi e i ricavi e i proventi , è 

realizzata secondo i principi e con le modalità di cui all’art. 71 
dell’ordinamento e deve consentire di valutare le v ariazioni 
subite dal patrimonio dell’ente per effetto della g estione 
corrente e della gestione non corrente. 

 
 
 

 
Art. 65 

 
Il conto del patrimonio 

 
Il conto del patrimonio rileva i risultati della ge stione 

patrimoniale e riassume la consistenza del patrimon io al termine 
dell’esercizio, evidenziando le variazioni interven ute nel corso 
dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. 

 
E’ stabilita la correlazione tra conto del bilancio , conto 

economico e conto del patrimonio con l’osservanza d ei principi 



contabili e dalle disposizioni stabilite dalla legg e e dal 
presente regolamento. 

 
 
 
 

Art. 66 
 

Conti patrimoniali di inizio e fine mandato  
degli amministratori 

 
Qualora previsti dal documento contenente gli indir izzi 

generali di governo di cui all’art. 34, 2° comma, d ella legge 8 
giugno 1990, n. 142, possono essere compilati conti  patrimoniali 
di inizio e fine mandato degli amministratori. 

 
 
 

Art. 67 
 

Conti degli agenti contabili 
 

L’elenco degli agenti contabili a denaro e a materi a è 
allegato al rendiconto dell’ente e indica per ognun o il 
provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione. 

 
Alla verifica ordinaria di cui all’art. 64 dell’ord inamento, 

per la parte riguardante gli agenti contabili diver si dal 
tesoriere, partecipa il responsabile del servizio f inanziario che 
dovrà provvedere alla parificazione dei conti degli  agenti come 
indicato al comma seguente. 

 
Il responsabile del servizio finanziario provvede a lla 

parificazione dei conti degli agenti contabili e de i relativi 
allegati di cui all’art. 75 dell’ordinamento con le  scritture 
contabili dell’ente. 

 
Il responsabile del servizio finanziario provvede a l deposito 

dei conti presso la segreteria della competente sez ione 
giurisdizionale della Corte dei Conti ai sensi dell ’art. 75, comma 
1°, dell’ordinamento. 

 
Oltre al conto della gestione di cui ai commi prece denti gli 

agenti contabili presentano all’amministrazione il conto 
semestrale chiuso al 30 giugno di ogni anno. 

 
 
 
 

Capo IX 
 

GESTIONE PATRIMONIALE 
 
 



Art. 68 
 

Consegnatari dei beni 
 

I beni immobili e mobili, esclusi i materiali ed og getti di 
consumo, sono dati in consegna e gestione, con appo sito verbale, 
ad agenti responsabili. 

 
L’individuazione dei consegnatari dei beni immobili  e mobili 

avviene secondo le norme della legge e del presente  regolamento in 
ordine ai responsabili della gestione nei servizi o perativi e 
finali e nei servizi di supporto e strumentali con particolare 
riferimento ai precedenti articoli 15, 16 e 17. 

 
Le schede d’inventario sono redatte in duplice esem plare di 

cui uno è conservato presso il servizio finanziario  e l’altro 
dall’agente contabile responsabile dei beni ricevut i in consegna e 
gestione. 

 
I consegnatari sono responsabili della corretta e r egolare 

manutenzione e conservazione dei beni loro affidati . 
 
 
 

Art. 69 
 

Inventario 
 

I beni demaniali e patrimoniali, mobili e immobili,  nonché 
crediti, debiti e altre attività e passività patrim oniali sono 
iscritti e descritti in appositi inventari costitui ti da schede, 
suddivise per categorie e sottocategorie di beni e rapporti 
giuridici, contenenti per ogni unità elementare di rilevazione i 
dati giuridici, contenenti per ogni unità elementar e di 
rilevazione i dati ritenuti necessari alla sua esat ta 
identificazione e descrizione. 

 
Saranno indicati in particolare i riferimenti al se rvizio o 

centro di costo al cui funzionamento il bene è dest inato o al 
quale il rapporto giuridico è attribuito, in base a lle norme sulla 
responsabilità di gestione nella direzione dei serv izi o centri di 
costo di cui alla legge e al presente regolamento. 

 
L’inventario generale offre la dimostrazione della 

consistenza patrimoniale nell’analisi di tutte le c omponenti e si 
suddivide in inventari settoriali o di servizio. 

 
Le variazioni inventariali dell’anno finanziario so no 

comunicate dai responsabili dei servizi, di cui al precedente 
secondo comma, entro due mesi dalla chiusura dell’a nno 
finanziario, alla competente unità organizzativa de l servizio 
finanziario. 

 



Le schede inventariali, le variazioni e le informaz ioni di 
cui ai precedenti commi possono essere predisposte e movimentate 
con strumenti informatici. 

 
 
 

Art. 70 
 

Inventario, carico e scarico di beni mobili 
 

I beni mobili sino inventari sulla base di buoni di  carico 
emessi dal servizio che ha provveduto all’acquisizi one e firmati 
dall’agente consegnatario responsabile e dal respon sabile del 
servizio a cui sono assegnati in gestione. 

 
La cancellazione dagli inventari dei beni mobili pe r fuori 

uso, perdite, deterioramenti, cessioni o altri moti vi è disposta 
con deliberazione dell’organo esecutivo sulla base di motivata 
proposta del responsabile del servizio. 

 
Il provvedimento di cui al precedente comma indica 

l’eventuale obbligo di reintegrazione o di risarcim ento del danno 
a carico del responsabile, ed è portato a conoscenz a dell’agente 
consegnatario al fine della presentazione del conto  della gestione 
e dell’esame di questo da parte della competente se zione 
giurisdizionale della Corte dei Conti. 

 
 
 
 

Art. 71 
 

Beni mobili non inventariabili 
 

I materiali ed oggetti di facile consumo non sono 
inventariati. 

 
La contabilizzazione avviene con buoni di carico e di scarico 

emessi in conto della gestione di magazzino. 
 
I beni mobili di valore inferiore a lire trecentomi la non 

sono inventariati. 
 
La contabilizzazione avviene con buoni di carico e di scarico 

emessi dal servizio di economato e conservati in co pia presso il 
servizio a cui i beni sono destinati per la resa de l conto da 
parte dell’agente consegnatario. 

 
 
 
 

Art. 72 
 

Materiali di consumo e di scorta 
 



Per la gestione, la custodia e la conservazione dei  materiali 
di consumo e costituenti scorta sono istituiti uno o più magazzini 
con individuazione del relativo responsabile e con la tenuta di 
una contabilità di carico e scarico cronologica e s istematica. 

 
 
 

Art. 73 
 

Automezzi 
 

I consegnatari degli automezzi ne controllano l’uso  
accertando quanto segue: 

a) che l’utilizzazione sia regolarmente autorizzata  dal 
responsabile del servizio; 

b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificant i sia 
effettuato mediante rilascio di appositi buoni in r elazione al 
movimento risultante dal libretto di marcia. Il con segnatario cura 
la tenuta della scheda intestata all’automezzo sull a quale rileva 
a cadenza mensile le spese per il consumo dei carbu ranti e dei 
lubrificanti; per la manutenzione ordinaria e per l e piccole 
riparazioni e ogni altra notizia riguardante la ges tione 
dell’automezzo. 

 
 
 
 

Capo X 
 

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
 

Art. 74 
 

Organo di revisione economico-finanziaria 
 

Ai fini della nomina del revisore, l’Ente provvede a 
pubblicare apposito avviso all’albo pretorio comuna le e ad inviare 
copia agli ordini professionali interessati. 

 
Gli aspiranti in possesso dei requisiti professiona li 

previsti dalle norme vigenti devono fare pervenire entro la data 
indicata nell’avviso di cui al comma precedente, ol tre ai titoli 
relativi ai requisiti prescritti, anche un adeguato  “curriculum 
vitae” nonché i titoli e le pubblicazioni relative alle materia 
professionali. 

 
 
 
 

Art. 75 
 

Cessazione dall’incarico 
 



Per la cessazione dall’incarico di revisore si appl ica l’art. 
101, comma terzo, dell’ordinamento. 

 
In particolare cessa dall’incarico il revisore per 

impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svo lgere le 
funzioni per un periodo di tempo continuativo non i nferiore a tre 
mesi. 

 
 

Art. 76 
 

Attività di collaborazione con il consiglio 
 

Ai fini di svolgere l’attività di collaborazione co n l’organo 
consiliare nelle funzioni di indirizzo e di control lo l’organo di 
revisione esprime pareri e formula proposte sugli a tti 
fondamentali di competenza consiliare riguardanti l e seguenti 
principali materie: 

- politiche dell’ente in materia tributaria e tarif faria; 
- politiche d’investimento e relative fonti di fina nziamento; 
- servizi pubblici locali e forme associative e di cooperazione; 
- organizzazione dei servizi e degli uffici; 
- verifiche sullo stato di attuazione dei programmi  e sugli 

equilibri di bilancio; 
- assestamento generale di bilancio. 
 
 
 
 
 

Art. 77 
 

Mezzi per lo svolgimento dei compiti 
 

Al fine di consentire all’organo di revisione di sv olgere i 
propri compiti l’ente deve riservare al Revisore un  locale 
adeguatamente attrezzato per le riunioni e per la s tesura, 
conservazione e archiviazione dei documenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capo XI 



 
IL SERVIZIO DI ECONOMATO 

 
 

Art. 78 
 

Servizio di economato 
 

L’economato è organizzato come servizio autonomo, c on proprio 
responsabile. 

 
Provvede alle spese minute d’ufficio necessarie per  

soddisfare i correnti fabbisogni di non rilevante a mmontare dei 
servizi dell’ente. 

 
La gestione delle spese di cui al comma precedente è affidata 

al dipendente incaricato che assume la qualifica di  economo e le 
responsabilità dell’agente contabile di diritto. 

 
L’economo è dotato all’inizio di ciascun anno finan ziario di 

un fondo, reintegrabile durante l’esercizio previa presentazione 
del rendiconto documentato delle spese effettuate, riscontrato e 
vistato dall’unità organizzativa competente del ser vizio 
finanziario e approvato dal responsabile del serviz io finanziario 
con propria determinazione. 

 
Le modalità di utilizzazione del fondo di anticipaz ione, di 

tenuta delle scritture contabili e di rendicontazio ne sono 
stabilite come segue: 

- il fondo di anticipazione è utilizzabile esclusiv amente per il 
pagamento, entro il limite unitario di £. 2.500.000 , delle spese 
minute d’ufficio indicate dal provvedimento di attr ibuzione del 
fondo di anticipazione di cui al 4° comma; 

- del fondo di anticipazione l’economo non può fare  uso diverso 
da quello per cui lo stesso fu concesso; 

- le somme liquide conservate presso il servizio no n devono 
eccedere il normale fabbisogno di cassa e devono ri sultare dai 
rendiconti presentati; 

- possono gravare sul fondo le spese di viaggio e d i missione di 
amministratori e dipendenti, nei limiti di legge; 

- il contabile tiene un unico registro cronologico per tutte le 
operazioni di cassa effettuata, numerato e vidimato  dal 
responsabile del servizio finanziario; 

- le disponibilità sul fondo di anticipazione esist enti al 31 
dicembre sono versate in tesoreria per la chiusura generale del 
conto di gestione; 

- il rendiconto è presentato dall’economo con perio dicità 
trimestrale; 

- il rendiconto della gestione è presentato entro i l termine di 
due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 75 dell’ordinamento; 

- il rendiconto della gestione è parificato con le scritture 
contabili dell’ente dal responsabile del servizio f inanziario ai 
sensi e per gli effetti del precedente art. 67. 



 
 
 
 

Capo XII 
 

LA CONTABILITA’ ECONOMICA 
 
 

Art. 79 
 

Contabilità economica 
 

Ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione 
l’Ente adotta il sistema di contabilità finanziaria  che consenta 
secondo i principi e le tecniche di cui all’art. 71  
dell’ordinamento di raggiungere il risultato econom ico partendo 
dai dati finanziari della gestione corrente del con to del 
bilancio. 

 
 
 
 

Capo XIII 
 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 
 

Art. 80 
 

Prima applicazione delle norme 
 

In fase di prima applicazione dell’articolo 116 
dell’ordinamento i beni mobili non registrati acqui siti da oltre 
un quinquennio sono considerati interamente ammorti zzati. 

 
Il quinquennio decorre dal giorno della registrazio ne di 

carico nell’inventario dell’ente o in mancanza, dal la data della 
documentazione di acquisto. 

 
Il fondo dei residui perenti agli effetti amministr ativi è 

sottoposto all’operazione di riaccertamento entro i l 31 marzo 1996 
e rimane accantonato nell’avanzo di amministrazione  vincolato sino 
alla legale estinzione dei debiti. 

 
Su richiesta dei creditori è stanziata in bilancio la quota 

necessaria per provvedere al pagamento con applicaz ione 
dell’avanzo vincolato. 

 
Le disposizioni relative al conto economico i cui a ll’art. 64 

del presente regolamento, entreranno in vigore seco ndo la scadenza 
stabilita dall’art. 115 comma 2 lett. d dell’ordina mento e 
successive modifiche ed integrazioni. 



 
 
 

Art. 81 
 

Abrogazione di norme 
 

Con l’entrata in vigore del presente regolamento so no 
abrogati il regolamento comunale di contabilità app rovato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 25.11.92 s entiti i 
chiarimenti forniti con delibera di Consiglio Comun ale n. 12 del 
7.4.1993, e ogni altra disposizione incompatibile. 

 
 
 
 

Art. 82 
 

Entrata in vigore 
 

Il presente regolamento ai sensi dell’art. 54 comma  3° dello 
Statuto Comunale resterà pubblicato dopo l’adozione  per 15 giorni 
all’albo pretorio comunale e, una volta ottenuto il  visto di 
legittimità, diventerà obbligatorio nel 10 giorno s uccessivo a 
quello della sua pubblicazione. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


