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CAPO I 

Disposizioni generali 

Art. 1 – Finalità e contenuti del regolamento 

1) Il presente regolamento disciplina l’ordinamento finanziario e contabile del Comune di Bovegno  ed è 
adottato in riferimento all’art. 152 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 

2) Il regolamento costituisce un insieme di norme che presiedono all’Amministrazione economico – finanziaria, 
finalizzate al mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio, alla conservazione e corretta gestione del 
patrimonio pubblico ed alle rilevazioni, analisi e controllo dei fatti gestionali che comportano entrate e spese, 
ovvero mutazioni quali-quantitative del patrimonio dell’Ente.  

3) A tal fine il presente regolamento stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla formazione dei 
documenti di previsione, della gestione del bilancio, della rendicontazione, delle verifiche e dei controlli. 

4) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia ai contenuti delle vigenti 
disposizioni di legge ed alle norme statutarie e regolamentari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

CAPO II 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Art. 2 - Organizzazione dell’Area economico finanziaria 
 
1) All’Area economico finanziaria è affidato il coordinamento e la gestione di tutta l’attività economica, 
patrimoniale e finanziaria dell’Ente. L’incarico di responsabile del servizio finanziario è disciplinato dall’art.109 
del D. Lgs. n. 267/2000 e può essere affidato a un apicale appartenete alla categoria D. Ai sensi  dell’art. 153, c.4, 
del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dal DL. n.174/2012, art.3, c.1, lett. f,. è affidato al responsabile del servizio 
finanziario, in aggiunta alle funzioni per esso previste da tale articolo, il compito di salvaguardare gli equilibri 
finanziari complessivi della gestione e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Nell’esercizio di garante degli 
equilibri di bilancio e di tutte le proprie funzioni il responsabile agisce in autonomia, nei limiti di quanto disposto 
dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordina mentali e dai vincoli di finanza pubblica. 
4)  Il responsabile del servizio finanziario è preposto alla: 

a) verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa avanzate 
dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale e pluriennale; 

b) verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese; 
c) coordinamento dei lavori della programmazione economico-finanziaria, bilanci e rendiconti; 
d) controllo e coordinamento della gestione finanziaria; 
e) rilevazioni contabili: finanziarie, economiche e patrimoniali; 
f) verifica dei limiti di spesa del personale; 
g) verifica dei limiti di spesa previste dalla normativa vigente; 
h) operazioni finanziarie e di ricorso al credito; 
i) rapporti con la tesoreria comunale; 
f) controllo degli equilibri di bilancio; 
g) verifica dei vincoli del patto di stabilità; 
h) partecipazione al controllo di gestione secondo le modalità procedurali e organizzative stabilite nel 

presente regolamento e in quello sui controlli; 
i) redazione di segnalazioni obbligatorie di possibili situazioni gestorie tali da pregiudicare gli equilibri di 

bilancio e il rispetto dei vincoli di finanzia pubblica, da trasmettere, oltre che all’organo di revisione ed al 
legale rappresentante dell’Ente, anche alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; 

j) controllo e coordinamento della gestione del servizio tributi. 

2) All’unità operativa di economato è preposto un economo che risponde della correttezza tecnica e 
amministrativa dei procedimenti e degli atti di propria competenza ed è soggetto al coordinamento del 
Segretario Comunale. 

Art. 3 - Funzioni tipiche del responsabile dell’Area economico finanziaria 
1) Al responsabile dell’Area economico finanziaria competono le seguenti funzioni: 

a) nell’ambito delle attività di coordinamento e di programmazione economico -finanziaria: 
� rapporti con gli altri responsabili di Area per la predisposizione della relazione previsionale e 

programmatica, del bilancio annuale e pluriennale e di ogni altro strumento programmatorio;  
� predisposizione della relazione di cui all'art. 2311 del D. Lgs. n. 267/2000, per la parte concernente i 

riflessi finanziari, economici e patrimoniali;  

b) nell’ambito delle attività riguardanti il coordinamento e controllo della gestione finanziaria: 
� rilascio del parere di regolarità tecnica sulle proposte dell’area economico finanziaria delle 

deliberazioni da sottoporre alla Giunta e al Consiglio Comunale, che non siano mero atto di 
indirizzo ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000. Il parere è inserito nella  

                                                           
1 L’art. 231 del d. lgs. 267/2000 prevede che l’organo esecutivo esprima le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla 

base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. La relazione evidenzia anche i criteri di 
valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza inoltre gli scostamenti principali intervenuti rispetto 
alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati. 



 
 
 
 
deliberazione;  

� rilascio del parere di regolarità contabile, su tutte le deliberazioni che comportino impegno di spesa o 
diminuzione di entrata e ogniqualvolta comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finaniaria o sul patrimonio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, così 
come modificato dal D.L.n. 174/2012, art.3, c.1 lett.b. Il parere è inserito nella deliberazione. I 
responsabili dei servizi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi; 

� ove la Giunta o il Consiglio non intendano uniformarsi ai pareri di regolarità tecnica e contabile  
devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione, ai sensi del D.L.n. 174/2012, 
art.3, c.1 lett.b.;  

� rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti dei 
responsabili di Area che comportino impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 
n. 267/2000; 

� trasmissione all’Organo di revisione economico finanziaria delle attestazioni di assenza di copertura 
finanziaria in ordine alle deliberazioni che comportano impegno di spesa o diminuzione di entrata, 
nonché alle determinazioni di impegno di spesa; 

� sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso; 

c) nell’ambito delle attività relative alle rilevazioni finanziarie, economiche e patrimoniali:  
� determinazione e rilevazione contabile dei residui attivi e passivi, da conservare nel conto del 

bilancio, sulla scorta delle proposte dei responsabili di area ; 

d) nell’ambito delle attività inerenti le operazioni finanziarie e di ricorso al credito: 
� adempimenti relativi alla sottoscrizione del rilascio delle garanzie dell'ammortamento dei mutui e dei 

prestiti, anche obbligazionari; 

e) nell’ambito delle attività inerenti il controllo degli equilibri di bilancio: 
� direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario, mediante la vigilanza 

dell’organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento degli organi governo, del segretario e dei 
responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità, ai sensi del D.L.n. 174/2012, art.3, c.1 
lett.d; 

� istruttoria dei provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi 
dell'art. 1942 del D. Lgs. n. 267/2000, dell'eventuale disavanzo di amministrazione e dei 
provvedimenti necessari a ripristinare gli equilibri di bilancio; 

� tempestiva segnalazione, al Sindaco, o suo delegato, al Consiglio comunale, al Segretario, 
all’Organo di revisione e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dei fatti gestionali 
dai quali può derivare il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio. In ogni 
caso tale segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti, ai sensi del comma 6 
dell’art. 153 del D. Lgs. n. 267/2000. 

Art. 4 – Funzioni dell’Area economico finanziaria 
1) Competono all’Area economico finanziaria le seguenti funzioni:  

a) nell’ambito delle attività di programmazione economico finanziaria: 
� predisposizione degli schemi di bilancio pluriennale e annuale e del rendiconto della gestione, nelle 

versioni finanziaria, economica e patrimoniale, relativi allegati e relazioni tecniche riferite anche ai 
risultati del controllo interno di gestione di tipo finanziario; 

� formulazione, d’ufficio o a richiesta dei responsabili delle competenti Aree delle proposte di 
modificazione delle previsioni di bilancio annuale o pluriennale, tanto delle spese quanto delle 
entrate, nonché dei prelevamenti dal fondo di riserva; 

� verifica degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali del programma triennale degli investimenti 
e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, e delle compatibilità finanziarie degli investimenti;  

                                                           
2 L’art. 194 del d. lgs. 267/2000 prevede i casi di legittimità dei debiti fuori bilancio: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di 

consorzio, aziende speciali, istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato 
rispettato l’obbligo del pareggio finanziario di cui all’art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e 
nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali; d) 
procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli 
obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 dell’art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito 
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 



 
 
 
 
secondo le direttive dell'organo esecutivo, predisposizione del piano esecutivo di gestione (PEG) in 
collaborazione con i responsabili di Area; 
� programmazione dei flussi di cassa, a supporto della gestione relativa; 

b) nell’ambito delle attività riguardanti il controllo della gestione finanziaria: 
� controllo dell’attività amministrativa e contabile mediante la verifica che, nella fase preventiva della 

formazione dell’atto, sia rilasciato da parte di ogni responsabile del servizio competente, il parere di 
regolarità tecnica attestante la regolarità dell’azione amministrativa; 

� verifica e contabilizzazione degli accertamenti delle entrate, direttamente e sulla scorta delle 
comunicazioni dei relativi responsabili del procedimento; 

� esercizio delle competenze in via residuale relative alle entrate non attribuite ad alcun servizio; 
� controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti di liquidazione delle spese emessi dai 

relativi responsabili;  
� emissione dei mandati di pagamento e degli ordinativi di incasso; 

 
c) nell’ambito delle attività relative alle rilevazioni finanziarie, economiche e patrimoniali: 

� rilevazione e controllo contabile degli accertamenti; 
� rilevazione e controllo contabile delle prenotazioni di impegno; 
� rilevazione e controllo degli impegni di spesa sia a livello di impegno contabile che giuridico; 
� rilevazione e controllo contabile delle riscossioni e dei pagamenti; 
� rilevazioni contabili necessarie alla redazione del prospetto di conciliazione, del conto economico e 

del conto del patrimonio;  
� tenuta della contabilità fiscale del Comune, quale soggetto passivo e sostituto di imposta; 
� trasmissione al tesoriere dell’Ente dell’elenco dei residui passivi, come indicato dall’art. 2163, 

comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000; 

d) nell’ambito delle attività inerenti le operazioni finanziarie e di ricorso al credito: 
� adempimenti connessi all'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso 

all'indebitamento; 
� acquisizione delle entrate da mutui e dalle altre fonti di finanziamento di conto capitale già accertate; 

e) nell’ambito delle attività inerenti il rapporto con il tesoriere dell’Ente: 
� invio degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento e della relativa distinta; 
� controllo dei movimenti di tesoreria e verifica del conto del tesoriere, anche con riferimento ai fondi 

vincolati; 
� istruttoria delle verifiche autonome, ai sensi dell’art. 2234 comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, e 

straordinarie, ai sensi dell’art. 2245 del D. Lgs. n. 267/2000, della cassa del tesoriere; 
� adempimenti relativi all’utilizzo delle entrate a specifica destinazione, ai sensi dell’art. 1956 del D. 

Lgs. n. 267/2000; 
� adempimenti relativi all’attivazione delle anticipazioni di tesoreria ai sensi dell’art. 2227 del D. Lgs. 

n. 267/2000; 
� cura e verifica di ogni altro adempimento in attuazione della convenzione di tesoreria; 

                                                           
3 Il comma 3 dell’art. 216 del d. lgs. 267/2000 prevede: “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.” 

4 Il comma 2 dell’art. 223 del d. lgs. 267/2000 dispone. “il regolamento di contabilità può prevedere autonome verifiche di cassa da parte 
dell’Amministrazione dell’ente.” 

5 L’art. 224 del d. lgs. 267/2000 prevede che si effettui una verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del 
sindaco. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il 
segretario, il responsabile del servizio finanziario, l’organo di revisione dell’ente. 

6 Il comma 1 dell’art. 195 del d. lgs. n. 267/2000 dispone che gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto, 
possono disporre l’utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese 
correnti, anche se provenienti dall’assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo 
non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’art. 222 del medesimo decreto. 

7 L’art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 recita: “Il tesoriere su richiesta dell’ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso 
anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti (…) i 
primi tre titoli di entrata del bilancio.” 



 
 
 
 
f) nell’ambito delle attività inerenti il controllo degli equilibri di bilancio: 

� costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e 
della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 
determinati dal patto di stabilità interno, mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte 
del responsabile del servizio finanziario, nonché l’attività di controllo da parte dei responsabili dei 
servizi; 

� verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e controllo 
costante degli equilibri riferiti alla gestione di competenza; 

� verifica periodica dell'andamento delle riscossioni e dei pagamenti; 
� controllo dello stato di acquisizione dei residui attivi, e di pagamento dei residui passivi; 
� coordinamento e istruttoria degli atti di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e 

progetti, agli effetti degli adempimenti di cui all'art. 1938 del D. Lgs. n. 267/2000, previa 
acquisizione dei dati e degli elementi necessari dai responsabili di Area. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 L’art. 193 del d. lgs. 267/2000 fa riferimento ai provvedimenti relativi alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e alla 

ricognizione sullo stato di attuazione die programmi. 



 
 
 
 

CAPO III 

BILANCI E PROGRAMMAZIONE 

Art.5 - Modalità di programmazione 

1) Il Comune assume il sistema della programmazione, attuazione, controllo e verifica dei risultati per realizzare 
la propria attività amministrativa. 

2) I principali strumenti per il conseguimento dell’obiettivo programmatorio sono i seguenti: 
a) La relazione di inizio mandato9; 
b) la relazione previsionale e programmatica; 
c) il bilancio pluriennale; 
d) il piano triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale dei lavori pubblici; 
e) il piano triennale del fabbisogno del personale; 
f) il piano di compatibilità delle spese indotte da nuovi investimenti; 
g) il bilancio annuale di previsione; 
h) il piano esecutivo di gestione. 

3) Il bilancio di previsione annuale è formulato nel rispetto delle disposizioni dettate dall’ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali previsto al titolo II, capo I del D. Lgs. n. 267/2000. 

4) Il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale dei lavori pubblici vengono elaborati sulla 
base delle risorse disponibili, delle indicazioni programmatiche e degli indirizzi dell’Amministrazione. Il 
programma e l’elenco vengono formati dal responsabile dell’Area tecnica e presentati al servizio finanziario 
per le verifiche di competenza 15 giorni prima del termine di legge per la loro adozione. 

Art. 6 - Funzioni dei responsabili di area 
1) Ai responsabili di Area individuati con le modalità di cui al vigente Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi, sono assegnate le competenze previste dal citato regolamento di organizzazione e dal 
presente regolamento riguardanti in particolare: 
a) la partecipazione al processo istruttorio di formazione degli strumenti di programmazione e dei bilanci; 
b) l'attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere organizzativo, tecnico, amministrativo, e 

finanziario. 

Art. 7  - Il bilancio di previsione -  requisiti e principi 

1) Il bilancio di previsione annuale è redatto in base alla normativa vigente e ad esso sono allegati i documenti 
di cui all’art. 17210 del D. Lgs. n. 267/2000. 

2) Il bilancio deve essere in pareggio e rappresentare, sin dal momento della sua formazione per tutta la durata 
dell’esercizio, la chiara esposizione della reale condizione finanziaria del Comune, evitando artificiosi 
occultamenti e sopravalutazioni di qualsiasi specie. 

3) Il bilancio deve altresì osservare i principi di unità, coerenza, annualità, universalità, integrità, veridicità, 
attendibilità e pubblicità, previsti dall’art. 162 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché essere coerente con gli  

                                                           
9 L’art. 4-bis del D.Lgs n.149/2011, introdotto dal D.L. n.171/2012, convertiti in legge nel 2012, prevede che “i comuni sono tenuti a 

redigere una relazione di inizio mandato volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento dei 
medesimi enti. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è 
sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato (…)” 

10 L’art. 172 del d.lgs. 267/2000 prevede che al bilancio di previsione siano allegati: a) il rendiconto del penultimo esercizio 
antecedente quello cui si riferisce il bilancio; b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle aziende speciali, 
consorzi, istituzioni, società di capitali relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio; c) la 
deliberazione con la quale si verificano la qualità e la quantità di aree ai sensi della Legge 167/1962; d) il programma 
triennale dei lavori pubblici; e) le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote d’imposta, eventuali 
maggiorazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i servizi locali e a domanda individuale, i tassi di copertura del costo di 
gestione dei servizi stessi; f) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale. 



 

 

 

 

obiettivi del patto di stabilità interno. 

Art. 8 - Pubblicità del bilancio 
1) Il Comune adotta idonee forme e iniziative allo scopo di assicurare la conoscenza dei dati del bilancio di 
previsione e dei suoi allegati, illustrati mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale. 
2) I dati e gli indicatori del bilancio, ove possibile, sono resi noti comparandoli con i dati nazionali e 
provenienti da banche dati degli osservatori locali sulla finanza locale, che si rendano disponibili. 
3) La pubblicità dei contenuti del bilancio deve realizzare l’informazione ai cittadini, singoli e associati, in 

ordine all’impiego delle entrate tributarie e dei proventi dei servizi pubblici locali. 

4) Analoghe iniziative di pubblicità sono stabilite anche per assicurare la conoscenza dei dati del rendiconto 
dell'Ente. 
 
Art. 9 - Relazione previsionale e programmatica 
1) La relazione previsionale e programmatica è strumento di programmazione pluriennale delle attività e dei 

necessari supporti finanziari e organizzativi per un periodo pari a tre anni. 

2) La relazione previsionale e programmatica deve essere redatta in coerenza con le linee programmatiche 
presentate dal Sindaco ad inizio del mandato e con i piani programmatici, urbanistici e di settore, già 
elaborati dall’Amministrazione. In caso di necessità in tale sede i piani programmatici approvati 
dall’Amministrazione possono essere adattati alle nuove esigenze. 

3) La relazione previsionale e programmatica descrive lo stato dei singoli servizi e le rispettive necessità; dà 
conto del quadro complessivo delle risorse disponibili e della capacità di ricorso al mercato finanziario; 
indica la destinazione delle risorse e pone in evidenza le spese correnti indotte dagli investimenti previsti nel 
periodo considerato, distinguendole dalla spesa corrente consolidata. 

4) La relazione previsionale e programmatica deve contenere almeno i dati e gli elementi espressamente indicati 
dal D.P.R. n. 326/1998 ad eccezione dei progetti, la cui indicazione è facoltativa. 

 

Art. 10 - Bilancio pluriennale 

1) Il bilancio pluriennale traduce in sintesi numeriche le indicazioni contenute nella relazione previsionale e 
programmatica per il periodo considerato nella medesima.  

2) Le entrate e le spese sono esposte nel rispetto dell’art. 17111 del D. Lgs. n. 267/2000, e secondo i modelli 
approvati con il D.P.R. n. 194/1996. 

3) Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio 
annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limite agli impegni di spesa, e sono 
aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. 

Art. 11 - Processo di formazione degli strumenti di programmazione finanziaria  
1) Il processo di formazione degli strumenti di programmazione finanziaria, previsti all’art. 5 del presente 
regolamento, coinvolge gli organi istituzionali dell'Ente e i responsabili di Area,  ovvero del segretario comunale. 
2) Il responsabile dell’Area economico finanziaria, in collaborazione con i responsabili di Area elabora i dati 

relativi alla parte consolidata del bilancio. In particolare predispone: 
a) il calcolo, per il successivo triennio, degli oneri per ammortamento finanziario di mutui o prestiti 

contratti; 
b) il calcolo delle compatibilità generali di indebitamento riferite al triennio; 
 

                                                           
11 L’art. 171 commi 2 e 3, recita: “il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno 

degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento con indicazione, per queste 
ultime, della capacità di ricorso alla fonti di finanziamento. Il bilancio pluriennale per la parte di spesa è redatto per programmi, titoli, 
servizi ed interventi, ed indica per ciascuno l’ammontare delle spese correnti di gestione consolidate e di sviluppo, anche derivanti 
dall’attuazione degli investimenti, nonché le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati.” 



 
 
 
c) il calcolo degli oneri per il personale dipendente con riferimento alle unità in servizio;  
d) il calcolo delle spese generali di funzionamento consolidate; 
e) gli indicatori di struttura del bilancio riferiti agli ultimi due esercizi chiusi e all'esercizio in corso; 
f) l’analisi delle entrate e loro possibile espansione.  

3) I risultati di cui al comma 2 sono trasmessi dal Responsabile dell’Area economico finanziaria all'organo 
esecutivo per la definizione, da parte di quest’ultimo, delle direttive inerenti la formazione degli strumenti di 
programmazione pluriennale e annuale.  
4) I responsabili di Area, sulla base delle direttive dell'organo esecutivo, predispongono i programmi e i 

progetti, comprese le proposte di stanziamento per le rispettive risorse di entrata e interventi di spesa, 
indicando, per quelle di sviluppo, l'ordine di priorità. I programmi e i progetti devono definire gli obiettivi 
gestionali, che devono essere quantificabili, verificabili e raggiungibili.  

5) In sede di adozione del piano esecutivo di gestione (PEG), i responsabili di Area, in collaborazione con il 
responsabile dell’Area economico finanziaria, elaborano anche la proposta di articolazione in capitoli riferita alle 
risorse di entrata e agli interventi di spesa attribuiti alla loro competenza. I responsabili di Area individuano 
altresì gli elementi per la predisposizione degli allegati al bilancio di cui al comma 1 lettere c), d) ed e) dell’art. 
17212 del D. Lgs. n. 267/2000. 
6) Il responsabile dell’Area economico finanziaria, sulla scorta delle indicazioni di cui ai commi precedenti, 
redige un primo schema di relazione previsionale e programmatica, di bilancio pluriennale e annuale, proponendo 
le possibili soluzioni per raggiungere gli equilibri di legge. Tale schema viene trasmesso all'organo esecutivo. 
7) L'organo esecutivo, sentiti i responsabili di Area, e con il coordinamento del Segretario comunale 
dell'Ente, elabora, mediante l’Area economico finanziaria, il progetto di relazione previsionale e programmatica, 
di bilancio pluriennale e di bilancio annuale.  
8) I termini per realizzare il processo di formazione degli strumenti di programmazione finanziaria devono 
essere compatibili con l’approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a 
quello cui si riferisce. 
9) I termini del comma 8 possono essere adeguatamente prorogati nel caso di rinvio del termine di 
approvazione dei bilanci.  

Art. 12 - Procedimento di approvazione del bilancio e relativi allegati 
1) La relazione previsionale e programmatica, lo schema di bilancio pluriennale e lo schema di bilancio annuale 

e i relativi allegati, sono predisposti e approvati dall'organo esecutivo  in tempo utile ai fini di garantire che 
gli stessi possano essere approvati dal competente organo entro i termini previsti dalla legge.   

2) Tali schemi sono messi a disposizione dell'Organo di revisione per il parere di cui all'art. 239 comma 1 lett. 
b), del D. Lgs. n. 267/2000, da rendere entro i 10 giorni successivi alla trasmissione. 

3) Gli schemi approvati dalla Giunta Comunale e il parere reso dall’Organo di revisione vengono quindi 
depositati presso la segreteria comunale per 10 giorni consecutivi, dandone contestuale comunicazione a tutti 
i consiglieri comunali, tramite posta elettronica o atto con notifica personale. 

4) Entro 5 giorni consecutivi dal deposito presso la segreteria previsto al comma 3, i consiglieri comunali 
possono depositare eventuali emendamenti al bilancio e ai suoi allegati.  

5) Gli emendamenti devono essere presentati in forma scritta, con specificazione degli obiettivi da perseguire e 
l'indicazione delle eventuali variazioni da apportare ai programmi e progetti proposti dall'organo esecutivo.  

6) Gli emendamenti devono garantire il rispetto degli equilibri di bilancio e i vincoli di destinazione delle 
entrate stabiliti dalla legge. La proposta di maggiori entrate deve essere suffragata da adeguata analisi sulle 
possibilità e sui provvedimenti di acquisizione. La proposta di riduzioni di spesa deve indicare le modalità 
operative necessarie. 

7) Tutte le proposte di emendamento sono sottoposte al responsabile di area competente per materia, al 
responsabile dell’area finanziaria e all’organo di revisione per l’espressione dei pareri di rispettiva 
competenza.. 

8) Le proposte di emendamento presentate  sono inserite nell'ordine del giorno del Consiglio comunale e sono 
esaminate, discusse e sottoposte alla votazione prima dell'approvazione del bilancio di  

                                                           
12  V. nota n. 7. 



 

 

 

 

previsione.  

Art. 13 - Il piano esecutivo di gestione e le direttive dell'organo esecutivo 
1) Sulla base del bilancio preventivo annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta può approvare il piano 
esecutivo di gestione in applicazione degli artt. 16913 comma 1 e 2 e 17714 del d. lgs. n. 267/2000. 
2) Il P.E.G. consiste nella suddivisione in risorse di entrata ed interventi di spesa in capitoli e 

nell'individuazione dei centri di responsabilità, costituiti anche dal complesso dei capitoli di entrata e di spesa 
attribuiti ad uno stesso responsabile. L'attribuzione dei capitoli viene attuata sulla base del modello 
organizzativo adottato dall'Ente e della individuazione dei servizi e dei relativi responsabili. 

3)  Ai sensi del comma 3-bis dell’art.n.169 del D.Lgs.n.26715, sono unificati organicamente nel P.E.G. il Piano 
dettagliato degli obiettivi di cui all0art.n.108, c.1, del D.Lgs.n.267/2000 e il Piano delle Performance di cui 
all’art.n.10 del D.Lgs.n.150/2009, anche se approvati separatamente. 

4) Il responsabile di Area risponde del regolare e tempestivo reperimento delle entrate e della erogazione delle 
spese con criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Per ciascun servizio, ove possibile, le spese e le 
entrate, in quanto esistenti, sono assegnate al medesimo responsabile. 

5) La Giunta comunale detta direttive per la gestione anche in corso d’anno mediante deliberazioni di variazione 
del piano esecutivo di gestione. 

6) Ciascun responsabile di Area, qualora valuti necessaria una modifica delle dotazioni a lui assegnate nel piano 
esecutivo di gestione, propone per iscritto la modifica alla Giunta comunale mediante richiesta motivata 
indirizzata all’Assessore al bilancio e al responsabile dell’Area economico finanziaria. 

7) Nel caso di non adozione del PEG gli elementi di cui al comma 2 possono essere definiti da apposito atto 
dell'organo esecutivo da adottarsi subito dopo l’approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di interventi o 
risorse riferite promiscuamente a diversi responsabili in tale atto si opera la distinzione tra gli stanziamenti e gli 
obiettivi da assegnare. 

Art 14 - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria 
1) L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria si svolgono secondo quanto previsto dall'art. 163 del D. 
Lgs. n. 267/2000, con le seguenti precisazioni: 

a) il limite di effettuazione delle spese nel corso dell'esercizio provvisorio si intende riferito ai pagamenti, 
effettuabili nel limite mensile di un dodicesimo degli stanziamenti deliberati per ciascun intervento, a 
condizione che siano frazionabili; 

b) nel caso di gestione provvisoria, tra le operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all'Ente vanno incluse tutte le spese relative alla gestione dei servizi pubblici 
essenziali. 

                                                           
13 L’art. 169 commi 1 e 2 del d. lgs. n. 267/2000 recita: “Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal 

consiglio, l’organo esecutivo definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli 
obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 

 Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di 
costo e degli interventi in capitoli.” 

14 L’art. 177 del d. lgs. n. 267/2000 recita: “Il responsabile del servizio, ne caso in cui ritiene necessaria una modifica della 
dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive all’adozione degli atti di programmazione, propone la modifica 
con modalità definite dal regolamento di contabilità. La mancata accettazione della proposta di modfica della dotazione 
deve essere motivata dall’organo esecutivo”. 

15 Art.così modificato dall’art.n.3, c.1 lettera g-bis, del D.L.n.174/2012, convertito in legge n.213/2012. 



 

 

 

 

Art. 15 - Modifiche alle dotazioni di bilancio e agli obiettivi assegnati alle Aree 
1) Le variazioni al bilancio di previsione avvengono nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dall’art. 17516 del 

D. Lgs. 267/2000. 

2) Qualora le assegnazioni di risorse di cui al precedente art. 13 attribuite ad un responsabile di Area, richiedano 
modificazioni dello stanziamento di entrata o di spesa, questi invia motivata segnalazione all’Assessore al 
bilancio, e in copia al responsabile dell’Area economico finanziaria, per le decisioni del caso. 

3) Qualora la variazione richiesta si concretizzi in una variazione interna del PEG, il responsabile di Area 
competente propone le modifiche tra i capitoli dello stesso intervento di spesa, o dei capitoli della stessa risorsa di 
entrata, che non modificano l'importo complessivo dell'intervento o della risorsa. 
4) Nel caso in cui la variazione prospettata non trovi compensazione all'interno del proprio centro di 
responsabilità, la richiesta del responsabile di ulteriori risorse deve essere accompagnata da idonea valutazione 
dei mezzi finanziari attivabili nell'ambito delle sue competenze. 
5) Nel caso in cui la richiesta del responsabile di Area comporti la necessità di risorse aggiuntive non 
compensabili all'interno degli equilibri di bilancio, l'organo esecutivo, sentito il responsabile dell’Area economico 
finanziaria provvede di conseguenza. 
6) Il responsabile di Area può comunque richiedere all'organo esecutivo modifiche, integrazioni e precisazioni 

alle direttive e agli obiettivi gestionali stabiliti in sede di approvazione del PEG, anche se non comportano 
modifiche alle risorse attribuite. 

Art. 16 - Assestamento di bilancio 
1) Non oltre il 15 ottobre di ogni anno, i responsabili di Area procedono, in collaborazione con il 
responsabile dell’Area economico finanziaria, alla verifica dell'andamento degli accertamenti e degli impegni 
riferiti a tutti gli stanziamenti di bilancio.  
2) Sulla base dell'analisi di cui al comma 1, il responsabile dell’Area economico finanziaria propone 
all'organo esecutivo, uno schema di assestamento generale del bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio 
comunale entro il 30 novembre.  

Art. 17 - Fondo di riserva e suo utilizzo 
1) Nella parte corrente della spesa del bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva con una dotazione non 
inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 
2) Qualora l’Ente stia utilizzando entrate a specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti o 
abbia attivato anticipazioni di tesoreria, il limite minimo previsto per il fondo di riserva è stabilito nella misura 
dell’0,45%, ai sensi del. D.L.n. 174/2012, art.3, c.1 lett.g; 
3)    La metà della quota minima del fondo di riserva è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, 
la cui mancata effettuazione possa recare danni certi all’Amministrazione. La restante quota può essere destinata 
all’integrazione di stanziamenti di spesa corrente del bilancio dell’esercizio in corso e al finanziamento di spese 
aventi carattere straordinario. 
4) I prelevamenti dal fondo di riserva sono deliberati dalla Giunta comunale entro il termine del 31 dicembre 
di ciascun anno secondo le modalità di cui all'art. 16617 del D. Lgs. n. 267/2000. 
                                                           
16 Art. 175 d. lgs. 267/2000: “Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella parte prima, 

relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare. Le 
variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno. Ai sensi dell’art. 42 le variazioni di bilancio 
possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro 
i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. In caso 
di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare 
nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei 
riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. (…) Sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli 
interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le 
entrate dei primi tre titoli. (…) Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dei capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre 
parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.” 

17 Il comma 2 dell’art. 166 prevede dispone che: “il fondo è utilizzato, con deliberazione dell’organo esecutivo da comunicare all’organo 
consiliare nei tempi stabili dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni 



 
 
 
 
45 Tali deliberazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella prima seduta utile. 

                                                                                                                                                                                                         
degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. 



 
 
 
 
 

CAPO IV 

Procedure della gestione finanziaria  

Art. 18 - Accertamento delle entrate 
1) L’entrata è accertata quando, sulla base di idonea documentazione, vengono appurati la ragione del credito e 

la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, il soggetto debitore, la scadenza, nonché il relativo importo.  

2) L’accertamento dei tributi e delle altre entrate avviene di regola direttamente da parte degli uffici competenti. 
Ogni responsabile di Area può proporre, nell’ambito di procedure regolamentari, di provvedere alla 
riscossione delle entrate mediante una delle forme previste dall’art. 52, comma 5, lett. a), b), c) del D. Lgs. n. 
446/97. 

3) Sono accertate le entrate iscritte nei ruoli esecutivi dati in carico al concessionario di cui all’art. 52, comma 5 
lett. d) del D. Lgs. n. 446/97. 

4) Si considera accertato, previa comunicazione da parte del responsabile competente, l’ammontare del gettito 
della tassa rifiuti solidi urbani, in attesa dell’emissione dei relativi ruoli, sulla base del gettito accertato per 
l’esercizio immediatamente precedente. 

5) Per le entrate concernenti tributi propri non riscossi mediante ruolo, l’accertamento è disposto sulla base 
dell’accredito dei fondi, ovvero della relativa comunicazione di credito, o dell’avviso di liquidazione o di 
accertamento regolarmente notificati. In particolare per l’IMU si considera accertata la seconda rata sulla 
base di quanto riscosso con la prima rata. 

6) Per le entrate provenienti da contributi ed assegnazioni dello Stato o di altri enti pubblici, l’accertamento è 
disposto sulla base dei decreti ministeriali di riparto ed assegnazione dei fondi o di provvedimenti 
amministrativi equivalenti. 

7) Per le entrate di natura patrimoniale l’accertamento è disposto sulla base degli atti e dei contratti che 
individuano gli elementi di cui al comma 1, ovvero con le modalità indicate al precedente comma 2, o con 
liste di carico predisposte dal responsabile di Area competente.  

8) Le entrate derivanti dal rilascio dei permessi di costruire vengono accertate sulla base della comunicazione di 
accredito ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, all’atto del rilascio del permesso stesso. 

9) Le entrate derivanti dai mutui si intendono accertate al momento della concessione definitiva da parte della 
Cassa depositi e prestiti o degli istituti di previdenza ovvero della stipulazione del contratto per i mutui 
concessi da altri istituti di credito. 

10) Il corrispettivo di alienazioni patrimoniali è accertato con il provvedimento di approvazione delle risultanze 
della relativa gara, sottoscritto per accettazione dalla controparte, ovvero sulla base del relativo contratto. 

11) Le entrate concernenti partite compensative della spesa sono accertate in corrispondenza dell’assunzione 
dell’impegno di spesa. 

12) L’avanzo di amministrazione viene accertato con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del 
rendiconto della gestione. 

 

Art. 19 - Disciplina dell’accertamento 
1) Salvo diversamente disposto, il responsabile del procedimento di acquisizione dell'entrata si identifica 
con il responsabile di Area al quale è stato affidato con il Piano Esecutivo di Gestione, il capitolo o la risorsa di 
entrata. 
2) I responsabili di cui al comma 1 devono operare affinché le previsioni di entrata si traducano in entrate 
certe ed esigibili, e siano riscosse entro le rispettive scadenze. 
 
 



 
 
 
3) Il responsabile di cui al comma 1 trasmette al responsabile dell’Area economico finanziaria apposita 

comunicazione corredata dall'idonea documentazione di cui al comma 1 del precedente art. 18 per la 
registrazione contabile, entro tre giorni dall'avvenuto accertamento.  

4) Il servizio bilancio dell’Area economico finanziaria provvede alle annotazioni conseguenti nelle scritture 
contabili, previa verifica della regolarità e completezza della documentazione, nonché della giusta 
imputazione al bilancio. 

5) Il responsabile di cui al comma 1 è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile dell’Area 
economico finanziaria eventuali fatti o atti di cui viene a conoscenza che possano fare prevedere scostamenti, sia 
positivi che negativi, rispetto agli accertamenti originariamente sorti, nonché possibili inesigibilità di crediti del 
Comune. 

Art. 20 - Riscossione delle entrate 
1) Le entrate del Comune si riscuotono in denaro contante, ovvero mediante utilizzo di strumenti informatici 
in uso nel comparto bancario o postale. Le somme affluite nei conto correnti postali devono essere prelevate nel 
termine non superiori a 15 giorni dal ricevimento dell’estratto conto postale. 
2) Tutte le riscossioni, sia quelle eseguite direttamente dal tesoriere, sia quelle effettuate dagli agenti 
contabili a ciò autorizzati con espresso provvedimento, devono essere coperte da ordinativo di incasso ai sensi 
dell’art. 18018 del D. Lgs. n. 267/2000. 
3) Tale ordinativo è emesso a cura dell’Area economico finanziaria e sottoscritto dal responsabile della 
stessa, o da chi legittimamente lo sostituisce.  
4) La firma degli ordinativi di incasso può essere effettuata  con modalità digitale previo accordo con il 
Tesoriere. 
5) Gli ordinativi sono trasmessi al tesoriere con modalità telematica. La ricevuta telematica viene scaricata dal 

servizio finanziario dell’Ente e archiviata secondo la normativa vigente. 

6) Il tesorerie è tenuto all’incasso anche di somme non iscritte in bilancio o iscritte in difetto. 

Art. 21 - Versamento delle entrate da parte degli agenti contabili interni 
1) Gli agenti contabili interni versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'Ente, entro i primi cinque 
giorni seguenti al mese di riscossione, se l'importo riscosso non supera € 500,00, e comunque entro il 31 
dicembre. 
2) Ogniqualvolta la giacenza delle somme riscosse superi l'importo di € 500,00 l'agente contabile provvede 
al versamento presso la tesoreria comunale entro le ventiquattro ore successive. 
3) L'economo, gli agenti contabili e gli eventuali riscuotitori nominati dagli agenti contabili, riscuotono 
mediante: 

a) l'utilizzo di appositi bollettari vidimati e numerati; 
b) marche segnatasse; 
c) l'indicazione sul documento rilasciato ai terzi dell'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale.  

4) I servizi interessati alle riscossioni dirette in qualità di agenti contabili interni devono tenere un libro cassa, 
costantemente aggiornato sul quale dovranno essere registrati gli importi delle riscossioni e dei versamenti 
effettuati nella giornata. 

5) I riscuotitori incaricati dagli agenti contabili versano alla fine della giornata lavorativa le somme riscosse 
all'agente contabile interessato.  
6) L'economo e gli agenti contabili depositano, alla fine della giornata lavorativa e ogniqualvolta si 
assentano dall'ufficio, in apposite casseforti, le somme riscosse direttamente o ricevute dai riscuotitori interni.  
7) Gli agenti contabili sono personalmente responsabili della gestione dei fondi che vengono in loro 
possesso e ne rispondono secondo le leggi vigenti in materia. 
 
 
 
                                                           
18 L’art. 180 del d. lgs. 267/2000 dispone che la riscossione delle entrate avvenga a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al 

tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di tesoreria. L’ordinativo di incasso è sottoscritto dal responsabile del 
servizio finanziario o altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità e contiene almeno: a) l’indicazione del debitore; b) 
l’ammontare della somma da riscuotere; c) la causale; d) gli eventuali vincoli di destinazione; e) l’indicazione della risorsa o del 
capitolo di bilancio cui è riferita l’entrata distintamente per residui o competenza; f) la codifica; g) il numero progressivo; h) l’esercizio 
finanziario e la data di emissione. 



 
 
 
8) Privilegiare sempre le riscossioni tramite POS, bonifico, ecc. La riscossione in contanti è limitata ai casi 
di impossibilità di utilizzo di altre forme di pagamento. 

Art. 22  - Residui attivi 

1) Costituiscono residui attivi le somme accertate ai sensi del precedente art. 18 e non riscosse. 

2) Le somme di cui al comma precedente vengono conservate nel conto dei residui fino a quando i relativi 
crediti non siano stati riscossi e, se del caso versati, ovvero siano estinti per prescrizione o venuti meno per 
ragioni indicate al successivo comma 4. 
3) E’ vietata la conservazione nel conto dei residui attivi di somme non accertate ai sensi del precedente comma 

1 e che comunque non rappresentino crediti effettivi del Comune.  

4) L’eliminazione totale o parziale dei residui attivi che vengono riconosciuti in tutto o in parte insussistenti 
per effetto di legale estinzione, o perché indebitamente o erroneamente liquidati, ovvero perché riconosciuti 
assolutamente inesigibili, va motivata a cura del competente responsabile di Area cui è assegnata la relativa 
entrata. 

Art. 23 - Prenotazione dell'impegno 
1) Durante la gestione i responsabili di Area, in applicazione del PEG o altro analogo provvedimento, possono 

richiedere al responsabile dell’Area economico finanziaria la prenotazione di impegni relativi a procedure in 
via di espletamento.  

2) Le prenotazioni di impegno decadono qualora, al termine dell'esercizio, non risulti perfezionata l'obbligazione 
giuridica verso terzi di cui all'art. 183 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000. Quando la prenotazione di impegno 
è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell’esercizio e non concluse entro tale termine, la 
prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già 
adottati. 

3) Il responsabile di Area comunica immediatamente all’Area economico finanziaria qualsiasi modificazione 
all'impegno contabilmente assunto o alla sua prenotazione.  

Art. 24 - Impegno di spesa 
1) L'assunzione dell'impegno avviene mediante determinazione e sottoscritta dal responsabile di Area cui è 
attribuita la gestione secondo le indicazioni del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e nei limiti 
degli stanziamenti previsti in bilancio e assegnati dalla Giunta con il PEG. 
2) L’impegno è regolarmente assunto quando, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, sono 
determinati la somma da pagare, il soggetto creditore, l’oggetto e la natura della spesa, la ragione del debito, 
l’eventuale scadenza e viene costituito il vincolo sullo specifico stanziamento di bilancio. 
3) Per le spese di cui all'art. 183 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, quali stipendi, assegni, contributi 

previdenziali e assistenziali, canoni, livelli, rate ammortamento mutui, interessi di preammortamento e per le 
spese dovute nell’esercizio in base a contratti assunti in esercizi precedenti o a disposizioni di legge entrate in 
vigore nei medesimi esercizi, il responsabile dell’Area economico finanziaria con l'approvazione del bilancio, 
provvede direttamente alla registrazione dei relativi impegni sui pertinenti stanziamenti di bilancio previa 
determinazione degli importi da parte del competente responsabile di Area.  

4) Il responsabile di Area interessato fornisce, entro il termine dell'esercizio, al responsabile dell’Area 
economico finanziaria gli elementi indispensabili per la registrazione dell'impegno. 
5) Per le spese relative a contratti di fornitura e altri servizi a carattere continuativo, l'impegno è 
commisurato, al termine dell'esercizio, in ragione delle effettive ordinazioni disposte, quantificate nel loro esatto 
importo.  
6) Gli impegni relativi a più esercizi devono trovare copertura finanziaria sugli stanziamenti previsti nel 
bilancio pluriennale.  
7) Gli impegni di durata eccedente il periodo del bilancio pluriennale, ovvero aventi inizio dopo il periodo 
considerato dallo stesso, sono registrati in apposita contabilità ad uso interno per la successiva inclusione nei 
relativi bilanci di competenza. 
  
 
 



 
 
8) Possono essere effettuate spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o 
capitolo di bilancio di previsione. Il responsabile di Area competente, conseguita l’esecutività del provvedimento 
di spesa, comunica al terzo interessato l’impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all’ordinazione della 
prestazione, con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi dell’atto di 
impegno. 

Art. 25 - Impegni a carico di esercizi futuri 
1) Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi compresi nel bilancio pluriennale. 

2) L’impegno deve contenere l’ammontare complessivo della somma dovuta, la quota di competenza 
dell’esercizio in corso, nonché le quote di pertinenza dei singoli esercizi successivi. 

3) Gli impegni a carico degli esercizi successivi devono essere contenuti nei limiti delle previsioni del bilancio 
pluriennale. 

4) Per le spese che hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei 
successivi bilanci degli impegni relativi al periodo residuale. 

5) Alla registrazione degli impegni della spesa di cui ai precedenti commi 3 e 4 provvede d’ufficio l’Area 
economico finanziaria all’inizio di ciascun esercizio, dopo l’approvazione del bilancio preventivo. 

Art. 26  - Spese finanziate con avanzo di amministrazione 

1) Le spese finanziate con avanzo di amministrazione possono essere impegnate solo dopo l’avvenuto 
accertamento dell’avanzo mediante l’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio comunale.  

2)  Ai sensi del DL. n.174/2012, art.3, c.1, lett. h, l’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere 
utilizzato nel caso in cui l’Ente abbia deliberato anticipazioni di tesoreria, e non abbia ancora provveduto al 
relativo rimborso, o abbia utilizzato entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese 
correnti e non abbia ancora provveduto a ricostituirne la consistenza. 

Art. 27 - Spese finanziate con prestiti, entrate proprie e con entrate vincolate per legge 

1) Le spese in conto capitale finanziate con l’assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano 
contabilmente impegnate in corrispondenza e per l’ammontare del mutuo accertato in entrata. 

2) Si considerano contabilmente impegnati gli stanziamenti per spese correnti ed in conto capitale correlati ad 
accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge. 

Art. 28 - Espressione del parere di regolarità contabile 
1) Il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato 

dal D.L.n. 174/2012, art.3, c.1 lett.b., sulle proposte di deliberazione che non siano mero atto di indirizzo, è 
rilasciato dal responsabile dell’Area economico finanziaria, qualora le deliberazioni comportino impegno di 
spesa o diminuzione di entrata anche derivanti da successivi provvedimenti di attuazione, ovvero comportino 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

2) Per le proposte di deliberazione che non comportano impegno di spesa o diminuzione di entrata, ovvero 
comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, il 
responsabile dell’Area economico finanziaria dà atto di tale circostanza. 

3) Il responsabile dell’Area economico finanziaria può richiedere al responsabile di Area che propone la 
deliberazione, eventuali notizie, precisazioni, chiarimenti o atti ritenuti necessari per l'espressione del parere 
di regolarità contabile.  

4) Il parere è rilasciato entro due giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione da parte della 
competente Area. Nel caso di cui al comma 3 il termine è sospeso fino al ricevimento delle chiarificazioni 
richieste.  

5) Il parere di regolarità contabile ha per oggetto la verifica: 
a) in ordine al rispetto delle competenze proprie degli organi che adottano i provvedimenti; 
b) dell'osservanza dei principi dell'ordinamento contabile e finanziario stabiliti dalla legge e dal presente 

regolamento, in particolare per quanto concerne il rispetto delle competenze proprie dei soggetti che  
 
 



 
 
adottano i provvedimenti e l’imputazione al pertinente stanziamento di bilancio annuale e pluriennale e 

l'effettiva disponibilità sul relativo intervento o capitolo;  
c) della verifica del permanere degli equilibri di bilancio, sia sotto l’aspetto finanziario, sia sotto quello 

economico-patrimoniale, sia nell’esercizio in corso che in quelli successivi, e del rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica; 

d)  della sussistenza, nella fase preventiva della formazione dell’atto, del parere di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa rilasciato dal responsabile di servizio 
competente; 

e)    dell'osservanza delle norme fiscali; 
f) della regolarità della documentazione avente riflessi contabili; 
g) di ogni altra valutazione che il responsabile dell’Area economico finanziaria ritenga rilevante in merito 

agli aspetti contabili, economico-finanziari e patrimoniali della proposta.  

6) Il parere, espresso in forma scritta, datato e sottoscritto, è obbligatoriamente inserito nell’atto. L’assenza di 
parere rende l’atto illegittimo. Nel parere non favorevole deve essere indicata idonea motivazione. 

7) Le proposte di deliberazioni che risultino contabilmente inammissibili o improcedibili per motivi di 
incoerenza con le previsioni di cui alla Relazione Previsionale o Programmatica ai sensi dell’art. 170, comma 
9, del D. Lgs. n. 267/2000, ovvero in ordine alle quali non può essere formulato il parere, ovvero lo stesso 
non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono inviate, con motivata relazione del 
responsabile dell’Area economico finanziaria, al responsabile dell’Area proponente entro il termine di cui al 
comma 4. 

8) L’inammissibilità o l’improcedibilità per motivi non contabili sono rilevate dal Segretario comunale prima 
dell’inoltro della deliberazione alla Giunta o al Consiglio Comunale. 

9)  Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000, 
modificato dal D.L.n. 174/2012, art.3, c.1 lett.b., devono darne adeguata motivazione nel testo della 
deliberazione, 

10)  I responsabili rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 

Art. 29 - Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
1)  Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell’art. 151 comma 4 del 

D. Lgs. n. 267/2000, è rilasciato dal responsabile dell’Area economico finanziaria al momento della 
registrazione dell’impegno di spesa derivante dalle determinazioni dei responsabili di Area. 

2) Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria non incide sulla verifica della legittimità 
degli atti la cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno emanati. 

3) Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria viene rilasciato ai sensi di quanto previsto dal 
precedente comma 5 dell’art. 28 e previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni: 
a) esistenza della effettiva disponibilità sul pertinente intervento o capitolo di spesa, sia sul bilancio annuale 

che in quello pluriennale;  
b) sussistenza, all'atto del rilascio del visto, degli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento contabile, in 

relazione all'effettivo andamento gestionale dell'acquisizione delle entrate e dell'effettuazione delle spese 
sia in conto competenza che in conto residui;  

c) effettivo accertamento delle entrate aventi destinazione vincolata per legge in relazione alle spese 
correlate;  

d) accertamento dell'avanzo di amministrazione in relazione alle spese da esso finanziate. 

4) Qualora il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria debba essere esteso oltre l'esercizio 
in corso in quanto relativo a impegni a carattere pluriennale, lo stesso è rilasciato a condizione che sussista la 
copertura della spesa nel bilancio pluriennale in riferimento a ciascuno degli esercizi interessati19. 

5) Il visto è rilasciato dal responsabile dell’Area economico finanziaria entro due giorni lavorativi dal 
ricevimento della determinazione, salvo i casi d’urgenza segnalati dal responsabile dell’Area proponente. 

6)  Nel caso di determinazioni che non comportino impegni spesa, il responsabile dell’Area economico 
finanziariane rilascia apposita attestazione con le medesime modalità previste per il rilascio del visto di 
regolarità conyabile. 

                                                           
19 Ai sensi del comma 3 dell’art. 164 del d. lgs. 267/2000, in sede di predisposizione bilancio di previsione annuale il consiglio dell’ente 

assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti. 



 

 

 

 

Art. 30 - Divieto di effettuazione  di spese prive di impegno 

1) L’effettuazione  di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussiste l’atto di impegno, da comunicare ai 
terzi interessati. 

2) Nel caso in cui vi sia stata l’acquisizione di beni o servizi in violazione dell’obbligo indicato nel comma 1, 
per la parte non riconoscibile ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e)20 del D. Lgs. n. 267/2000, il rapporto 
obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore 
e l’amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura. Detto effetto si estende, per le 
esecuzioni reiterate o continuative, a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni. 

Art. 31 - Segnalazioni obbligatorie in caso di pregiudizio degli equilibri di bilancio e sospensione del rilascio 
dell'attestazione di copertura finanziaria 
1) Qualora il responsabile dell’Area economico finanziaria rilevi, anche attraverso le procedure di controllo  

interno di gestione, che l'andamento della  gestione  finanziaria,  relativa sia alla competenza che ai residui, 
possa pregiudicare gli equilibri di bilancio, ne dà comunicazione immediata al Sindaco, al Consiglio 
comunale, al Segretario, all'Organo di revisione e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.  

2) Il Sindaco, ricevuta la segnalazione, dispone per i provvedimenti necessari, anche convocando il Consiglio 
comunale, a norma dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000. 

3) La Giunta comunale, in attesa dei provvedimenti di riequilibrio, nella prima seduta utile successiva alla 
segnalazione, individua gli stanziamenti, di ammontare pari allo squilibrio segnalato dal responsabile del 
servizio finanziario, per i quali diviene inoperante l'autorizzazione alla spesa, nel  rispetto  dei vincoli di 
destinazione delle entrate e tenendo conto della necessità di garantire le spese obbligatorie e quelle relative ai 
servizi locali essenziali.  

4) Nelle more dei provvedimenti di cui sopra il responsabile del servizio finanziario sospende il rilascio delle 
attestazioni di copertura finanziaria. La sospensione dell'attestazione opera in modo da congelare la capacità 
di spesa di ammontare pari allo squilibrio rilevato e da lui attestato, nel rispetto dei principi di cui al comma 3 
e tenendo conto delle indicazioni dei responsabili di area.  

Art 32 - Effettuazione dell’ordine di spesa a terzi e lavori di somma urgenza 
1) Gli ordini di spesa vengono effettuati, nel rispetto dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, dal responsabile 
dell’Area competente, segnalando ai terzi interessati i riferimenti all'impegno contabile assunto. 
2) Per i lavori pubblici di somma urgenza, causati da eventi eccezionali o imprevedibili, la Giunta, verificata 
l’insufficienza dei fondi specificatamente previsti in bilancio, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su 
proposta del responsabile del servizio, sottopone all’organo consiliare il provvedimento di riconoscimento della 
spesa con le modalità previste dal Tuel per il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, salvo 
diversa disposizione di legge. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di 
deliberazione della proposta da parte della Giunta e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale 
data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente 
all’adozione della deliberazione consiliare.  
3) Per le spese economali l'ordinazione a terzi è disposta dal responsabile del servizio competente, mediante 

trasmissione del buono d'ordine all'economo, che ne controlla la regolarità e provvede all'esecuzione. 

Art. 33 - Liquidazione delle spese 

1) Alla liquidazione delle spese provvede il responsabile dell’Area competente per materia. 

                                                           
20 L’art. 194, comma 1, lett. e) del d. lgs. 267/2000 stabilisce il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da 

acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati 
utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 



 

 

 

 

2) Il ricevimento dei beni acquistati deve essere preceduto da un rigoroso accertamento circa l’esatta loro 
rispondenza alle caratteristiche tecnico-merceologiche richieste ed ai campioni eventualmente esaminati. 

3) A fornitura avvenuta il responsabile dell’Area di cui al comma 1 accerta la corrispondenza qualitativa e 
quantitativa dei materiali forniti con quelli ordinati e la loro regolare consegna, provvedendo a contestare ogni 
irregolarità o difetto riscontrato. 
4) Le ditte fornitrici devono trasmettere le fatture facendo riferimento alla relativa ordinazione. 

5) Per ogni fattura ricevuta il responsabile dell’Area competente provvede ai seguenti adempimenti: 
a) controlla se essa sia stata redatta nei modi prescritti e sia corrispondente alle prestazioni effettivamente 

ordinate ed eseguite; 
b) accerta che siano applicati i prezzi convenuti; 
c) verifica la regolarità dei conteggi e l’osservanza delle disposizioni fiscali in materia; 

d) verifica la regolarità contributiva del fornitore e l’osservanza delle disposizioni in materia. 

6) Le medesime modalità indicate ai commi precedenti vengono applicate nel caso di esecuzioni di lavori e 
prestazioni di servizi. 

Art. 34 - Procedure di liquidazione delle spese 
1) Tutte le fatture o gli altri documenti contenenti richieste di pagamento, debitamente documentate, sono 
inviate all’Area economico finanziaria direttamente tramite l'Ufficio protocollo o altri uffici. 
2) L’Area economico finanziaria procede alla contabilizzazione, anche ai fini fiscali, di tali documenti, entro 
i termini di legge e comunque entro 15  giorni dal ricevimento. 
3) Entro lo stesso termine di cui al comma 2, l’Area economico finanziaria invia ai responsabili di area  
competenti, tali documenti affinché gli stessi procedano alla liquidazione delle spese secondo le modalità previste 
dal precedente articolo 33. 
4) I responsabili delle Aree competenti emettono apposito atto di liquidazione entro 10  giorni dal 
ricevimento della fattura o da altro documento contabile fiscalmente idoneo. 
5) Con l'atto di liquidazione il responsabile dell’Area attesta: 

a) che la spesa è stata regolarmente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 
b) che la spesa è attinente ad un servizio comunale;  
c) la regolarità della fornitura o della prestazione; 
d) la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite; 
e) che si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva del fornitore ai sensi del DPR n.445/2000 e 

successive integrazioni e modificazioni. 
 
6) Con l’atto di liquidazione devono in ogni caso essere individuati i seguenti elementi: 

a) il creditore o i creditori; 
b) la somma dovuta, unitamente alla relativa imposta se dovuta; 
c) gli estremi del provvedimento di impegno divenuto esecutivo; 
d) il capitolo e l’intervento di spesa al quale la stessa è da imputare; 
e) l’eventuale economia di spesa; 

7) L’atto di liquidazione,  per le spese diverse dalle Opere Pubbliche,  può essere sostituito con un timbro apposto 
su ogni fattura che contenga tutti gli elementi di cui ai commi 5) e 6) e  sottoscritto dal Responsabile di area.  
8) Salvo diverse disposizioni di legge, non è consentito liquidare somme se non in ragione delle forniture 

effettuate, dei lavori eseguiti e dei servizi prestati. 

9) Entro 10 giorni il responsabile dell’Area competente invia al responsabile dell’Area economico 
finanziaria l'atto di liquidazione, debitamente sottoscritto con allegata la documentazione giustificativa della spesa 
e i riferimenti contabili all'impegno assunto.  
10) In caso di liquidazione difforme rispetto alla richiesta del creditore, il responsabile di Area deve darne 
motivazione nell'atto di liquidazione, con contestuale notizia al creditore.  
11) Il responsabile dell’Area economico finanziaria effettua i controlli e riscontri amministrativi, contabili e 

fiscali sugli atti di liquidazione. Nel caso ritenga che l'atto di liquidazione non sia conforme all'impegno 
assunto ovvero violi norme di legge o regolamentari, ne dà immediata comunicazione al responsabile 
dell’Area competente per le opportune rettifiche o regolarizzazioni. In attesa di tali rettifiche viene sospesa  



 

 

 

 

l'emissione dei relativi mandati di pagamento.  

12) I termini di cui al presente articolo sono adeguatamente abbreviati al fine del rispetto delle scadenze 
contrattuali di pagamento.  

13) Con periodicità trimestrale, l’area economico finanziaria verifica l'esistenza di documenti contabili non 
liquidati nei termini previsti dal presente articolo ed inoltra ai responsabili di area competenti apposito elenco. I 
responsabili di area motivano, entro 15 giorni, le cause della mancata liquidazione. 

Art. 35 - Liquidazione delle spese telefoniche, energia, acqua e riscaldamento 
1) Per le spese riguardanti l'energia elettrica, il riscaldamento, l'acqua, i servizi telefonici, relativi alle sedi 

comunali, l’Area economico finanziaria procede alla contabilizzazione della spesa e all'emissione dei 
mandati di pagamento entro la scadenza, purché i relativi contratti siano stati attivati secondo le procedure di 
legge  e di regolamento riguardanti l'assunzione degli impegni di spesa, e la spesa stessa non ecceda in modo 
rilevante quella sostenuta per i periodi di fatturazione precedenti. Ove si verifichi tale evenienza provvede ad 
un'opportuna comunicazione all’Area competente per le necessarie verifiche.  

2) Nel caso in cui si debba procedere al recupero totale o parziale delle somme erogate per i servizi di cui al 
comma 1, competente al procedimento di recupero è il responsabile di Area a cui si riferisce la spesa.  
3) L’Area economico finanziaria procede ad adeguate rilevazioni dell'andamento delle spese per servizi a 
rete, in modo da consentire il confronto intertemporale e tra utenze similari, con riferimento sia ai consumi che ai 
costi. 
4) Tali rilevazioni sono esaminate, con cadenza almeno quadrimestrale, dal responsabile dell’Area 
competente, il quale propone eventuali soluzioni tecniche ed organizzative per la possibile riduzione della spesa o 
l'eliminazione di eventuali sprechi.  

Art. 36 - Accertamento di economie di spesa rispetto agli impegni assunti 

1) Eventuali economie accertate in sede di aggiudicazione degli appalti, liquidazione finale delle spese, o 
altri fatti o atti di cui viene a conoscenza il responsabile dell’Area competente, sono da quest'ultimo 
comunicate all’Area economico finanziaria che procede, se del caso, alla riduzione dell'impegno o 
prenotazione precedentemente registrati. In via contestuale provvede all’aggiornamento della 
disponibilità sul pertinente stanziamento di bilancio. 

 

Art. 37 - Ordinazione di pagamento. Cessione del credito 

1) Sulla base degli atti di cui ai precedenti artt. 34 e 35 e previa verifica della legalità della spesa e della 
completezza e regolarità della documentazione giustificativa, l’Area economico finanziaria provvede 
all’ordinazione dei pagamenti. 
2) L’ordinazione dei pagamenti viene eseguita mediante emissione di mandati di pagamento. Possono essere 

emessi mandati di pagamento individuali o collettivi, imputati su uno o più stanziamenti di bilancio.  

3) Le procedure di liquidazione e ordinazione devono concludersi in tempi compatibili con il rispetto delle 
condizioni contrattuali stabilite per l’effettuazione del pagamento delle forniture, delle prestazioni di servizi o 
degli appalti, tenuto conto di quanto disciplinato dal D. Lgs. n. 231/200221 e dall’art. 9 del D.L. n. 78/200922 
convertito in legge n. 102/2009. 

                                                           
21 Il d. lgs. n. 231/2002 contiene l’attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 

commerciali.  
22 L’art. 9 del d.l. n. 78/2009 conv. con mod. nella legge n. 102/2009 prevede, tra l’altro, che al fine di garantire la tempestività dei 

pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE, per prevenire la formazione di nuove situazioni 
debitorie,  nelle amministrazioni pubbliche, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che 
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell’obbligo di 
accertamento di cui alla presente lettera comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per 
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’Amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo 
contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi (…) 



 

 

 

 

4) Il creditore del comune può provvedere alla cessione del proprio credito solo previa notifica al Comune 
stesso, ed espressa accettazione da parte del competente responsabile di Area. 

Art.38 - Mandati di pagamento 
1) I mandati di pagamento sono emessi dall’Area economico finanziaria sulla base degli atti di liquidazione dei 

responsabili di Area e degli altri documenti amministrativi e contabili in tempo utile per il rispetto delle 
scadenze contrattuali.  

2) I mandati di pagamento devono contenere gli elementi indicati dall’art. 185 comma 223 del D. Lgs. n. 
267/2000 e sono sottoscritti dal responsabile dell’Area economico finanziaria o da chi legittimamente lo 
sostituisce. La redazione del mandato può essere  effettuata  su supporto informatico, fatta salva la possibilità 
di stampare il documento in casi di necessità e/o emergenza. 

3) La firma dei mandati di pagamento è effettuata anche con modalità digitale. 

4) L’Area economico finanziaria procede al controllo, alla contabilizzazione e alla trasmissione al tesoriere dei 
mandati di pagamento e alla distinta di trasmissione con modalità telematica. La ricevuta telematica viene 
scaricata dal servizio finanziario dell’Ente e archiviata secondo la normativa vigente. 

5) I mandati di pagamento sono estinti in conformità a quanto previsto dalla convenzione per l'affidamento 
del servizio di tesoreria. 

6) I mandati rimasti non pagati alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio dal tesoriere mediante 
assegno circolare e si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto. 

Art. 39 - Residui passivi 
1) Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dei precedenti articoli e non ordinate, ovvero 

ordinate e non pagate entro il termine dell’esercizio. Non è ammesso l’inserimento nel conto dei residui di 
somme non impegnate entro il termine dell’esercizio nel cui bilancio esse furono legittimamente iscritte. 

2) I residui passivi non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli che li hanno originati. 

Art. 40 - Minori spese 
1) Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma del presente 

regolamento entro il termine dell’esercizio, costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a 
determinare i risultati finali della gestione. Costituiscono inoltre economie di spesa le minori spese sostenute 
rispetto all’impegno assunto verificate con la conclusione della fase della liquidazione, sia che l’impegno 
provenga dalla gestione di competenza sia dalla gestione dei residui. 

Art. 41  - Procedure telematiche di riscossione e pagamento 
1) Ai fini di realizzare obiettivi di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione nei procedimenti di 
riscossione e pagamento, l’Ente può introdurre  gli ordinativi informatici (mandato di pagamento informatico e 
reversale di incasso informatica). 
2) Gli ordinativi informatici sono i documenti informatici che sostituiscono i mandati di pagamento e le 
reversali di incasso cartacei e ne contengono i medesimi elementi. 
3) Gli ordinativi informatici sono sottoscritti con firma digitale dal Responsabile dell’Area economico 
finanziaria, o da chi legittimamente lo sostituisce, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82.24 
 
                                                           
23 Il comma 2 dell’art. 185 recita: “Il mandato di pagamento (…) contiene almeno i seguenti elementi: a) il numero progressivo del 

mandato per esercizio finanziario; b) la data di emissione; c) l’intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è 
allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui; d) la codifica; e) l’indicazione del creditore e, se si tratta di 
persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA; f) 
l’ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore; g) la causale e gli 
estremi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione della spesa; h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal 
creditore; i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.” 

24 Il d. lgs. n. 82/2005 contiene il Codice dell’Amministrazione digitale. 



 
 
 
4) Con l’apposizione di un’unica firma digitale può essere sottoscritto un singolo ordinativo oppure un 
gruppo di ordinativi opportunamente selezionati. In ogni caso il sistema informatico deve rappresentare senza 
ambiguità gli elementi di ciascun documento cui la firma si riferisce. 
5) Successivamente alla sottoscrizione con firma digitale gli ordinativi informatici sono trasmessi 
telematicamente al tesoriere. Il sistema informatico produce una ricevuta dei flussi firmata digitalmente dal 
tesoriere, che assolve la funzione delle distinte previste dagli articoli 20 e 38 del presente regolamento. 
6) Alla chiusura dell’esercizio finanziario gli ordinativi informatici di pagamento informatici per i quali il 
tesoriere non ha potuto provvedere al pagamento sono quietanzati ai senso dell’art. 38 comma 6 del presente 
regolamento. 

Art. 42  - Modalità di archiviazione degli ordinativi informatici 
1) Gli ordinativi informatici costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su 
diverso supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. 
2) Gli obblighi di conservazione e riproduzione degli ordinativi informatici, nonché delle distinte di 
accompagnamento, si intendono soddisfatti con il ricorso a soluzioni tecnologiche e procedure conformi alle 
regole tecniche dettate dal decreto legislativo n. 82/2005. 

Art. 43  - Modalità di interscambio dati tra il Comune e il Tesoriere 
1) Il Comune e il Tesoriere definiscono in un apposito protocollo le modalità operative per l’esecuzione dei 
pagamenti e delle riscossione tramite gli ordinativi informatici. In particolare il protocollo definisce le specifiche 
tecniche, le modalità di interscambio, le comunicazioni di avvenuto pagamento, le modalità di conservazione 
delle quietanze. 



 

 

 

 

CAPO V 

INVESTIMENTI E LORO FINANZIAMENTO 

Art. 44 - Presupposto per gli investimenti 

1) Il Comune può provvedere a spese di investimento solo dopo aver reperito le fonti di finanziamento 
primarie e indotte. Le fonti di finanziamento primarie sono quelle indicate all’art. 19925 del D. Lgs. n. 267/2000. 

Art. 45 - Programmazione degli investimenti. Piani economico-finanziari 

1) Per tutti gli investimenti, comunque finanziati, l’organo deliberante, nell’approvare il progetto dà atto della 
copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente 
modificato dall’organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori 
o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri. 

2) Prima dell’approvazione del progetto l’Amministrazione, ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 201, 
comma 2,26 del D. Lgs. n. 267/2000, deve, con apposito atto, approvare il piano economico-finanziario con il 
quale dimostrare l’effettiva possibilità di finanziamento delle spese e i mezzi per farvi fronte. 

Art. 46 – Ricorso all’indebitamento - Assunzione di mutui e prestiti 

1) Il ricorso all’indebitamento è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia 
e per la realizzazione degli investimenti o per altre destinazioni stabilite dalla legge. 
2) Gli atti di assunzione di mutui sono adottati dal responsabile dell’Area economico finanziaria, salvo 
quanto previsto dall’art. 42, comma 2, lett. h)27 del D. Lgs. n. 267/2000, nel rispetto delle condizioni previste 
dall’art. 20428 del medesimo decreto, o da altra specifica disposizione di legge. 
3) Non possono essere assunti nuovi mutui se non è stato approvato il rendiconto dell’esercizio di due anni 

precedenti quello di assunzione del mutuo. 

4) L’atto di assunzione di mutui è inoltre subordinato all’avvenuta deliberazione del bilancio di previsione 
annuale nel quale siano incluse le relative previsioni, nonché all’avvenuta approvazione dei piani economico-
finanziari, qualora ne ricorrano i presupposti. 
5) L’Ente può assumere prestiti obbligazionari mediante deliberazione di Consiglio Comunale, nel rispetto 
delle forme consentite dalla vigente legislazione. 
                                                           
25 L’art. 199 del d. lgs. 267/2000 recita: “Per l’attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare: a) entrate correnti destinate 

per legge agli investimenti; b) avanzi di bilancio, costituti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle 
quote capitali di ammortamento dei prestiti; c) entrate derivanti da alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, 
proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni; d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da 
altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali; 
e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall’art. 187; f) mutui passivi; g) altre forme di ricorso al mercato finanziario 
consentite dalla legge.  

26 Il comma 2 dell’art. 201 prevede che per le nuove opere pubbliche destinate all’esercizio di servizi pubblici il cui progetto generale 
comporti una spesa superiore al miliardo di lire, gli enti locali approvano un piano economico-finanziario diretto ad accertare 
l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della 
determinazione delle tariffe. 

27 La lett. h) dell’art. 42 del d. lgs. 267/2000 prevede la competenza del consiglio comunale nel caso di contrazione di mutui non previsti 
espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione di prestiti obbligazionari. 

28 L’art. 204 del d. lgs. 267/2000, al primo comma, stabilisce che: “… l’ente locale può assumere nuovi mutui  e accedere ad altre forme di 
finanziamento reperibili sul mercato solo se l’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a 
quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie 
prestate ai sensi dell’art. 207, al netto dei contributi statati e regionali in conto interessi, non supera il 15% delle entrate relative ai primi 
tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui.” 



 
 
 
 
6) L’Ente può altresì contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina contenuta nell’art. 205 bis29 del 
D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 

                                                           
29 L’art. 205bis disciplina le modalità e la forma dei contratti attraverso i quali l’ente locale può contrarre aperture di credito 

con gli istituti di credito. Articolo aggiunto dal comma 68 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi così sostituito dall'art. 1-
sexies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.  



 

 

 

CAPO VI 

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE 

DELLA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDIMENTI 

DI RIEQUILIBRIO DEL BILANCIO 

Art. 47 - Equilibrio della gestione finanziaria 

1) Il responsabile dell’Area economico finanziaria ha il compito di salvaguardare gli equilibri finanziari 
complessivi della gestione e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Pertanto vigila, anche con l’ausilio di 
rilevazioni periodiche, affinché il pareggio del bilancio venga conservato nel corso dell’intero esercizio. 
2) Qualora la gestione dell’esercizio faccia prevedere uno squilibrio per effetto di minori entrate sia in conto 
competenza sia in conto residui, o di maggiori spese, il funzionario suddetto deve riferire immediatamente, e 
comunque non oltre i tempi previsti dall’art. 3 lett. e), al Sindaco, al Consiglio comunale, al Segretario, 
all’Organo di revisione e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
3) Nel caso di segnalazione di cui al precedente comma il Consiglio comunale deve provvedere al 
riequilibrio della gestione entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione stessa. La deliberazione è allegata al 
rendiconto dell’esercizio relativo. La deliberazione di cui al presente articolo, può essere ricompresa nel 
provvedimento indicato al successivo art. 49 comma 4. 
4) La mancata adozione della deliberazione di ripristino del pareggio comporta le conseguenze previste 
dall’art. 193, comma 430, del D. Lgs. n. 267/2000. 

Art. 48 - Riequilibrio della gestione 

1) Qualora per eventi straordinari ed imprevisti il rendiconto si chiuda con un disavanzo di amministrazione 
o rechi l’indicazione di debiti fuori bilancio, il Consiglio adotta, entro il 30 settembre, provvedimenti per il 
riequilibrio delle gestione, anche impegnando l’esercizio in corso o inderogabilmente i primi due immediatamente 
successivi. Allo scopo possono essere utilizzate tutte le entrate, comprese quelle derivanti dai proventi da 
alienazione di beni patrimoniali disponibili. E’ fatto divieto di utilizzare le entrate provenienti dall’assunzione di 
prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge. 
2) La deliberazione di cui al presente articolo può essere ricompresa nel provvedimento indicato al 
successivo art. 49 comma 4. 

Art. 49 - Ricognizione sullo stato di attuazione di programmi. Competenze dei responsabili di Area 
1) I responsabili di Area entro il 5 settembre di ciascun anno, con riferimento alla situazione al 31 agosto, e 
comunque ogniqualvolta si renda necessario verificano: 

a) lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti; 
b) lo stato di accertamento e di impegno delle risorse e degli interventi attribuiti in sede di PEG o altro atto 

di decentramento gestionale; 
c) lo stato di attuazione degli obiettivi gestionali, misurati anche in base ad opportuni indicatori;  
d) la formazione di oneri latenti e debiti fuori bilancio. 

2) Il responsabile dell’Area economico finanziaria:  
a) svolge la funzione di coordinamento e di supporto alle verifiche medesime; 
b) analizza e aggrega le informazioni ricevute dai responsabili di area  ai fini del controllo e della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio;  
c) istruisce i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio. 

                                                           
30 Il comma 4 dell’art. 193 del d. lgs. 267/2000 recita: “La mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti 

dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141, con 
applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo. 



 
 
 
 
3) I risultati della verifica di cui ai precedenti commi sono comunicati all'organo esecutivo. 
4) Sulla base delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, l'organo consiliare procede ad effettuare la ricognizione 
sullo stato di attuazione dei programmi, nonché quant'altro previsto dall'art. 19331 del D. Lgs. n. 267/2000, alle 
seguenti scadenze:  

a) almeno una volta all’anno entro il 30 settembre, con riferimento alla situazione 31 agosto; 
b) ogniqualvolta la ricognizione si renda necessaria entro il limite temporale del 30 novembre.  

                                                           
31  Il comma 2 dell’art. 193 del d. lgs. n. 267/2000 stabilisce, tra l’altro, che l’ente locale deve dare atto del permanere degli 

equilibri di bilancio e, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano 
degli eventuali debiti fuori bilancio, per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 
approvato, e adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio nel caso la gestione finanziaria faccia prevedere un 
disavanzo. 



 

 

 

 

CAPO VII 

IL SERVIZIO Di ECONOMATO 

Art. 50 - Servizio di economato 
1) Il Sindaco con proprio decreto, nomina l'economo. Qualora la dotazione organica del personale non 
preveda la figura dell’economo, il Sindaco incarica del servizio un dipendente di ruolo di adeguata qualifica, non 
inferiore alla categoria “C” del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.  
2) Al dipendente nominato economo compete l’indennità di maneggio valori nei limiti consentiti dal 
contratto collettivo nazionale di lavoro e dal contratto integrativo decentrato. 
3) Il servizio economato è coordinato dal  Segretario Comunale che esercita la funzione di controllo delle 
rendicontazioni periodiche a rimborso e del conto reso dall'economo e dagli altri agenti contabili interni e 
consegnatari dei beni comunali, provvedendo al deposito dei conti stessi presso la competente sezione 
giurisdizionale della Corte dei Conti.  
4) Il servizio economato svolge i seguenti adempimenti ed attività: 

a) effettuazione di piccole spese per forniture, lavori e servizi;  
b) tenuta dei registri degli ordinativi economali di spesa e di entrata; 
c) tenuta delle matrici delle quietanze di entrata;  
d) rilascio dei bollettari di riscossione agli altri agenti contabili, e riscuotitori, e tenuta dei rispettivi registri 

di carico e scarico; 
e) rendicontazioni periodiche dei movimenti finanziari effettuati; 
f) resa del conto giudiziale. 

5) L'economo e gli altri agenti contabili possono avvalersi delle prestazioni di riscossione di riscuotitori 
addetti ai vari servizi. 

Art. 51 - Funzionamento del servizio di economato 
1) L'economato è organizzato come servizio all’interno dell’Area economico finanziaria attraverso la figura 
dell’economo, il quale assume la posizione giuridica di agente contabile di diritto.  
2) L'economo provvede a sostenere d'ufficio le spese minute necessarie ed indifferibili per soddisfare le 
richieste dei servizi dell'Ente ed ad introitare i corrispettivi per le attività di cassa, se necessario anche a mezzo di 
riscuotitori speciali.  
3) L'economo, all'inizio di ciascun anno finanziario, è dotato di un fondo, reintegrabile durante l'esercizio 
previa presentazione dell'elenco periodico documentato delle spese effettuate, riscontrato e discaricato dal 
responsabile dell’Area economico finanziaria con propria determinazione.  
4) Con apposita deliberazione annuale, la Giunta comunale determina l'ammontare massimo 
dell'anticipazione per l’anno corrente e i singoli limiti di spesa. Il Responsabile dell’area finanziaria costituisce il 
fondo economale per l’anno di competenza, con relativa prenotazione sugli appositi interventi o capitoli. 
5) Qualora durante l’esercizio se ne ravvisi la necessità, con determinazione del responsabile dell’Area 
economico finanziaria, si può disporre la modifica o l’integrazione delle prenotazioni di impegno sugli interventi 
e i capitoli di spesa, nel rispetto dell’ammontare massimo dell’anticipazione di cui al comma 4. 
6) Il responsabile di Area competente richiede all'economo di procedere all'effettuazione di spesa economale 
indicando nella richiesta scritta, inviata anche tramite posta elettronica, il bene o servizio che si intende 
acquistare, il nome del creditore, l’importo complessivo, l’intervento e capitolo di bilancio dove imputare la 
spesa.  
L'economo dà attuazione a quanto richiesto dal responsabile di Area competente. 
7) Il fondo di anticipazione è utilizzabile esclusivamente entro i limiti fissati dalla deliberazione  della 
Giunta.  
8) L'economo non può fare uso diverso del fondo, da quello per cui è stato concesso. 
9) Possono essere effettuate verifiche autonome di cassa da parte del Segretario Comunale , sulla cassa 
dell'economo e degli altri agenti contabili, ai sensi dell'art. 223 del D. Lgs. n. 267/2000. 
10) L'economo tiene un registro cronologico numerato per tutte le operazioni di cassa effettuate. 



 
 
 
 
11) Il rendiconto periodico a rimborso è presentato dall'economo a cadenza trimestrale, ovvero ogni qualvolta 
se ne ravvisi la necessità. 
12) Le disponibilità sul fondo economale al 31 dicembre sono versate in tesoreria per la chiusura del conto 
della gestione dell’esercizio. 
13) Il rendiconto annuale della gestione è presentato entro il termine di trenta giorni dalla chiusura 
dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 23332 del D. Lgs. n. 267/2000. 
14) L'economo è responsabile della tenuta dei bollettari di riscossione e delle marche segnatasse da 
consegnare agli altri agenti contabili o riscuotitori.  
15)  L’economo deposita e preleva dalla Tesoreria le cauzioni prestate da terzi. 
15) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capo, si rinvia alle norme di legge. 

                                                           
32 L’art. 233, 1° comma, d. lgs. 267/2000 e succ. mod. prevede che entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, 

l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’art. 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale 
il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto. 



 

 

 

 

CAPO VIII 

Gestione Patrimoniale 

Art. 52 - Gestione e conservazione 

1) Il Comune ha proprio patrimonio che deve essere gestito in conformità alla legge, allo Statuto e al presente 
regolamento. 

2) L’attività di conservazione del patrimonio deve essere improntata a dinamicità in relazione al mutare delle 
esigenze della gestione del Comune nel suo complesso. 

3) I realizzi da trasformazioni o alienazioni patrimoniali sono destinati a spese di investimento, salva diversa 
disposizione di legge. 

4) Gli oggetti mobili divenuti inservibili sono alienati a cura dell’ufficio cui sono assegnati su proposta del 
competente responsabile di servizio. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni sono 
devoluti all’assistenza ovvero distrutti. 
5) La cessione gratuita di beni diversi da quelli indicati al comma precedente è vietata. 
6) Gli oggetti mobili divenuti inservibili possono essere oggetto di donazione da parte dell’Ente ad 
associazioni assistenziali operanti sul territorio e/o agli istituti scolastici. 

Art. 53 - Classificazione e consistenza dei beni 
3) I beni del Comune si distinguono in beni mobili e beni immobili, e si suddividono secondo le norme del 

codice civile, in: 
a) beni soggetti al regime del demanio; 
b) beni patrimoniali indisponibili; 
c) beni patrimoniali disponibili. 

2) I beni del demanio pubblico che cessano la loro destinazione all’uso pubblico passano con deliberazione 
della Giunta comunale, al patrimonio del Comune. 

3) I beni patrimoniali del Comune si distinguono in immobili e mobili e in disponibili e non disponibili. Il 
passaggio dei beni da non disponibili a disponibili avviene mediante deliberazione di Consiglio Comunale. 

4) Il patrimonio complessivo del Comune è costituito dal patrimonio permanente e dal patrimonio finanziario, 
come disciplinato dal presente regolamento. 

5) Il patrimonio permanente comprende all’attivo i beni immobili ed i beni mobili di qualsiasi natura, i diritti su 
beni altrui, nonché i crediti a lunga scadenza ed al passivo i mutui e gli altri debiti a lunga scadenza. 

6) Il patrimonio finanziario è costituito all’attivo dal fondo di cassa e dai residui attivi ed al passivo dai residui 
passivi, compreso l’eventuale scoperto di tesoreria. 

Art. 54- Consegnatari dei beni 
1) Compete all’Ufficio tecnico, nell’ambito di una responsabilità complessiva di vigilanza e coordinamento del 

responsabile dell’Area tecnica, la gestione economico – patrimoniale dei beni mobili e immobili, mentre tutte 
le registrazioni contabili e inventariali ad essi inerenti, nei modi e nelle forme indicati dai successivi articoli 
del presente capo sono in capo al servizio finanziario. 

2) I beni immobili, sono dati in consegna al responsabile dell’Area nelle cui competenze rientri il servizio cui è 
destinato l’immobile, salvo che apposite disposizioni normative o regolamentari dispongano diversamente. 
La documentazione di ordine tecnico necessaria e sufficiente a dimostrare il rispetto delle disposizioni che 
regolano la messa a norma degli edifici è depositata presso l’Area tecnica. 

 



 
 

 

 

 

3) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere realizzati dall’Area tecnica, su 
segnalazione dei responsabili di Area. 

4) I beni mobili, esclusi i materiali ed oggetti di consumo, sono dati in consegna e gestione ai responsabili di 
Area cui tali beni sono destinati. Per i beni utilizzati da diverse Aree si procede all'individuazione del 
responsabile sulla base dell'utilizzo prevalente.  

5) Il consegnatario dei beni mobili è tenuto a segnalare immediatamente all'ufficio incaricato della gestione 
dell'inventario eventuali furti, ammanchi, deterioramenti dei beni avuti in consegna al fine delle variazioni 
inventariali. Deve essere altresì comunicato all’Ufficio patrimonio ogni spostamento fisico permanente di beni 
mobili inventariati. 

Art. 55 - Inventario 
1) L’inventario è il documento contabile che rappresenta il complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi 
e passivi, del Comune. Esso ha il fine di controllare la consistenza dei beni per salvaguardare la loro appartenenza 
al Comune, nonché conoscere la quantità, la natura ed i valori dei beni stessi per consentirne una consapevole 
gestione. 
2) I beni demaniali e patrimoniali, mobili e immobili, nonché crediti, debiti e altre attività e passività 
patrimoniali sono iscritti in appositi inventari costituiti da schede che permettano la rilevazione di tutti i dati 
ritenuti necessari alla esatta identificazione, descrizione e valutazione dei beni.  
3) Sono indicati in particolare i riferimenti all’Area al cui funzionamento il bene è destinato o attribuito e al 
relativo consegnatario. 
4) Gli inventari possono essere strutturati per settore, servizio o categoria. Il riepilogo degli inventari dimostra 

la consistenza patrimoniale dell'Ente. 

5) Le variazioni inventariali sono comunicate dai consegnatari all'ufficio finanziario, incaricato della 
gestione dell'inventario, che provvede alle scritture contabili di aggiornamento dello stesso. 
6) Le comunicazioni sono concomitanti nel caso di acquisto, cessione, deterioramento, furto, ammanco e 
spostamento fisico di beni. 
7) Entro trenta giorni dalla fine dell'esercizio viene verificata a cura dei consegnatari la situazione 
patrimoniale di propria pertinenza. Negli stessi termini il responsabile dell’ufficio finanziario rileva i nuovi beni 
immobili acquisiti, separando le opere concluse dalle immobilizzazioni in corso, e le manutenzioni incrementative 
su beni immobili da capitalizzare. 
8) L’aggiornamento generale dell’inventario deve farsi annualmente. 

Art. 56 - Valutazione dei beni 
1) La valutazione dei beni inventariati avviene secondo il criterio generale del costo di costruzione o di 

ricostruzione, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 230 del D. Lgs. n. 267/2000.  

2) Il valore dei beni immobili è incrementato dagli interventi manutentivi di ampliamento e ristrutturazione, 
rilevabili dal titolo II della spesa del conto del bilancio alla colonna pagamenti, ovvero degli incrementi da 
fatti esterni alla gestione rilevati in contabilità patrimoniale. 

3) Il valore è ridotto per variazioni rilevabili dal conto del bilancio ovvero per decrementi determinati da fatti 
esterni alla gestione del bilancio rilevati in contabilità patrimoniale. 

4) Nel caso di acquisizioni gratuite di beni, la valutazione è effettuata per il valore dichiarato negli atti 
traslativi o, in mancanza, sulla base di apposita perizia dell’ufficio tecnico. 
5) Il materiale bibliografico, documentario ed iconografico viene inventariato al costo o al valore di stima 
nel caso in cui non sia altrimenti valutabile o congruo. 

Art. 57 - Beni mobili non inventariabili 
1) Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili, nonché i beni 
mobili di valore individuale inferiore 500,00 euro, salvo che appartengano ad una universalità di beni. 



 

 

 

 

Art.58 – Universalità di beni mobili 
1) I beni mobili facenti parte di un gruppo della stessa specie e natura, destinati nel complesso alla stessa 
funzione, possono essere inventariati come universalità, con un unico numero di inventario e rilevati globalmente 
per servizio di appartenenza. 
2) Per tali beni sono rilevati i seguenti dati: 
 a) denominazione; 
 b) ubicazione: servizio, ufficio, ecc. 
 c) quantità; 
 d) costo dei beni; 
 e) coefficiente di ammortamento. 

Art 59 - Materiali di consumo e di scorta 
1) La custodia e la conservazione dei materiali di consumo e informatici sono affidati ad ogni singolo ufficio  
per quanto di competenza. 

Art. 60 - Automezzi 
1) I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando quanto segue: 

a) che l’automezzo sia efficiente e sicuro; 
b) che l'utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal responsabile di Area; 
c) il rifornimento dei carburanti sia effettuato mediante rilascio di appositi buoni in relazione al movimento 

risultante dal libretto di marcia. 

2) La gestione degli automezzi, a cura del consegnatario, è disciplinata con la deliberazione di adozione del 
Piano Triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei 
beni immobili. 



 

 

 

 

CAPO IX 

LA CONTABILITÀ ECONOMICA 

Art. 61 - La contabilità economica 
1) La contabilità economica rileva gli eventi della gestione contemporaneamente sotto il duplice aspetto 
economico e patrimoniale e ha l’obiettivo di determinare il risultato economico dell’esercizio e il patrimonio netto 
dell’Ente. 
2) Compito della contabilità economica è altresì quello di fornire indicazioni utili al miglioramento 
dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa. 
3) Ai fini della predisposizione del rendiconto di gestione e della compilazione del prospetto di 
conciliazione l’Ente adotta il sistema di contabilità che consenta, secondo i principi e le tecniche di cui all’art. 229 
del D. Lgs. n. 267/2000, di raggiungere il risultato economico partendo dai dati finanziari della gestione corrente 
del conto del bilancio. 
4) A tale scopo gli accertamenti e gli impegni di spesa registrano anche il periodo temporale al quale i 
corrispettivi componenti economici positivi o negativi si riferiscono. 
5) I componenti economici positivi e negativi non registrabili in contabilità finanziaria formano oggetto di 
rilevazione extracontabile al verificarsi dell’evento che li ha determinati ovvero in sede di elaborazione del 
rendiconto di gestione. 
6) Al rendiconto di gestione devono essere allegati conti economici di dettaglio dei servizi a domanda 
individuale. I conti economici di dettaglio sono predisposti dai rispettivi responsabili di Area ai sensi del 
successivo art.64, c.2, in collaborazione con il responsabile dell’Area economico finanziaria.  



 

 

 

 

CAPO X 

RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIO NE 

Art. 62 - Risultati di gestione 
1) I risultati finali della gestione annuale sono dimostrati nel rendiconto del Comune. 
2) Il rendiconto è formato dalle seguenti parti: 
 a) conto del bilancio in cui si dimostrano i risultati della gestione finanziaria in relazione alla previsione 

del bilancio preventivo annuale; 
 b) conto del patrimonio in cui si dimostrano le variazioni avvenute nel patrimonio e la situazione 

patrimoniale finale; 

 c) conto economico, con accluso il prospetto di conciliazione, con il quale vengono dimostrati gli 
elementi ed i risultati economici della gestione. 

Art. 63 - Attività preliminare al rendiconto 
1) Per la predisposizione  del rendiconto della gestione i responsabili di Area provvedono:  

a) a riaccertare i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi pregressi motivando le eventuali 
insussistenze o sopravvenienze;  

b) ad accertare i residui attivi e passivi della gestione di competenza dell'ultimo esercizio, motivando le 
eventuali economie o minori accertamenti. 

2) L’Area economico finanziaria, sulla scorta degli elementi di cui sopra e previa verifica degli stessi con la 
propria contabilità, elabora i dati e le informazioni ricevute ai fini del riaccertamento dei residui di cui all’art. 
228, comma 333 del d. lgs. n. 267/2000. Contestualmente elabora l'elenco dei residui di cui all'art. 216, 
comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 da trasmettere al tesoriere. 

Art. 64 - Relazioni finali dei responsabili di Area 
1) I responsabili di Area redigono la relazione finale di gestione riferita all'attività di propria competenza 
dell'anno finanziario precedente. 
2) I responsabili di Area provvedono anche, ai sensi del precedente art. 61, comma 6, alla redazione dei conti 

economici di dettaglio dei servizi, per una più chiara lettura o per l’approfondimento di aspetti della gestione 
dell’esercizio di particolare interesse. 

3) L’Area economico finanziaria, oltre a presentare la propria relazione finale di gestione, collabora con gli 
altri responsabili di Area nelle operazioni di cui ai commi precedenti e provvede alla redazione degli schemi del 
conto del bilancio, conto economico, conto del patrimonio unitamente al prospetto di conciliazione e agli altri 
allegati previsti dal d. lgs. n. 267/2000. 
4) Le relazioni dei responsabili sono trasmesse all'organo esecutivo per la predisposizione della relazione 

illustrativa della Giunta Comunale, da allegare al rendiconto, nella quale sono espresse le valutazioni di 
efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.  

Art. 65 - Struttura del conto del bilancio 

1) Il conto del bilancio dimostra i risultati della gestione del bilancio, per l’entrata e per la spesa, distintamente 
per ciascun aggregato indicato all’art. 228 del D. Lgs. n. 267/2000 e con le distinzioni e le dimostrazioni ivi 
previste. Il conto del bilancio va compilato secondo i modelli previsti dal D.P.R. n. 194/1996. 

 
                                                           
33 Il comma 3 dell’art. 228 del d. lgs. n. 267/2000 recita: “Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e 

passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del 
mantenimento in tutto od in parte dei residui.” 



 

 

 

2) Il conto del bilancio deve inoltre essere corredato della tabella degli indici di deficitarietà e degli indicatori 
finanziari ed economici annessi al D.P.R. n. 194/1996. 

Art. 66 - Dimostrazione della consistenza patrimoniale 

1) Il conto del patrimonio dimostra la consistenza del patrimonio all’inizio dell’esercizio, le variazioni 
verificatesi nel corso del medesimo e la consistenza finale, distintamente: 

a) per le attività e passività finanziarie proprie del conto del bilancio; 
b) per i beni mobili e immobili, i crediti, i titoli di credito, i beni di natura industriale e le altre attività 

disponibili; 
c) per i beni destinati ai servizi del Comune, il materiale artistico e le altre attività non disponibili; 
d) per le passività consolidate, perpetue e redimibili e le passività diverse. 

2) Ai fini del presente regolamento fanno parte delle rimanenze di esercizio e non vengono inventariati i 
beni mobili di facile consumo e quelli di modico valore di cui al precedente art. 57. 

Art. 67 - Conto economico 

1) Il conto economico riporta le entrate e le spese depurate dei movimenti patrimoniali, e le variazioni 
intervenute nei residui attivi e passivi e gli altri elementi indicati all’art. 229 del D. Lgs. n. 267/2000. 
2) Il conto economico è redatto secondo il modello annesso al D.P.R. n. 194/1996. 

Art. 68 - Prospetto di conciliazione. Riassunto e dimostrazione 

1) Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari del conto del 
bilancio, mediante integrazioni e rettifiche, traduce i medesimi in valori economici e patrimoniali. Tale prospetto 
assume la forma prevista dai modelli allegati al D.P.R. n. 194/1996. 
2) Il saldo del conto economico deve coincidere con la differenza tra il netto patrimoniale alla fine e 
all’inizio dell’esercizio. 

Art. 69 - Formazione dello schema del rendiconto della gestione 
1) L'organo esecutivo approva la relazione di cui al precedente articolo 64 unitamente allo schema di 
rendiconto della gestione e ai relativi allegati, da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio 
Comunale. 
2) La relazione e lo schema sono immediatamente inviati all'Organo di revisione che esprime il parere di cui 
all'art. 239 comma 1 lett. d)34 del D. Lgs. n. 267/2000 entro 20 giorni dalla ricezione.  
3) Lo schema di rendiconto con i relativi allegati, la relazione della Giunta comunale, il parere dell'organo di 
revisione sono messi a disposizione dei componenti dell’organo consiliare almeno 20 giorni prima della data 
stabilita per l'approvazione del rendiconto.  

Art 70 - Approvazione del rendiconto della gestione 
1) Il rendiconto della gestione, comprendente il conto del bilancio, il conto economico, il conto del 
patrimonio unitamente al prospetto di conciliazione, sono approvati dal Consiglio Comunale entro il termine 
stabilito dalla legislazione vigente, di norma entro il 30 aprile di ogni anno. 
2)  Nel caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine di cui al punto precedente, si 
applica la procedura prevista dall’art. n.141, c.2, del D.Lgs. n.267/2000, in merito allo scioglimento e sospensione 
dei Consigli comunali, così come disposto dal DL. n.174/2012, art.3, c.1, lett. l. 

                                                           
34 La lettera d) del comma 1 dell’art. 239 stabilisce che l’organo di revisione rediga una “relazione sulla proposta di deliberazione 

consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque 
non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo. La relazione contiene 
l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a 
conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.” 



 

 

 

 

Art 71 - Conti degli agenti contabili 
1) Tutti gli agenti contabili dell’Amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o 
hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, oltre alle dimostrazioni ed ai conti amministrativi devono rendere 
ogni anno il conto giudiziale della loro gestione sulla base dei modelli di cui all’art. 233, comma 4 del D. Lgs. n. 
267/2000 ed approvati dal D.P.R. n. 194/1996. 
2) Il responsabile dell’Area economico finanziaria provvede al riscontro dei conti degli agenti con le 
scritture contabili dell'Ente. 

Art 72 – Controllo sulle società e organismi partecipati 
1) Al fine di garantire una linea unitaria alle politiche e alle attività dell’Ente, il Comune dovrà, ai sensi della 
vigente normativa sui servizi pubblici locali e sulle società pubbliche, attivare forme di indirizzo e di controllo 
sulle società e sugli organismi partecipati, se esistenti. 
2) Per le società controllate dall’Ente, se esistenti, che gestiscono servizi pubblici locali cui sono stati 
affidati servizi in house providing35, l’Amministrazione adotterà, anche in collaborazione con altri enti soci, le 
misure idonee e opportune a garantire un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, nel rispetto 
dell’ordinamento nazionale e comunitario. 
 
 
 

                                                           
35 L’espressione “in house provinding” identifica, a livello europeo, il fenomeno di “autoproduzione” dei beni, servizi o lavori da parte 

della Pubblica Amministrazione; ciò accade quando quest’ultima acquisisce un b ne o un servizio attingendoli all’interno della propria 
compagine organizzativa senza ricorrere a terzi tramite gara. La definizione giurisprudenziale della figura è fornita dalla Corte di 
Giustizia della Comunità Europea del 18/11/1999 – causa c.107/98. 



 

 

 

 

CAPO XI 

TIPOLOGIA DEI CONTROLLI INTERNI 

Art. 73 – Il sistema dei controlli  interni degli enti locali (DL. n.174/2012, art.3, c.1, lett. d)  e  c.2)    
1) Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, e nel rispetto del principio della 

distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, disciplinano il sistema dei controlli interni e  
individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e 
contabile, la trasparenza, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e si svolgono 
in via preventiva o successiva, rispetto al momento in cui l’atto di spesa spiega i suoi effetti. 

2) Il sistema di controllo interno, espresso tramite i pareri di regolarità amministrativa e contabile,  è diretto 
a: 
      a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi 
e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; 
      b) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, dei programmi e degli altri 
strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e gli 
obiettivi predefiniti; 
      c) garantire il controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e 
della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal 
patto di stabilità interno, mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del 
servizio finanziario, nonché l’attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi. 

3) Partecipano all’organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario comunale dell’Ente e    i 
responsabili di area. 
4) Per l’effettuazione dei controlli, gli enti possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne 
regoli le modalità di costituzione e di funzionamento. 
5) La definizione degli strumenti e delle modalità del sistema dei controlli interni è demandato ad un 
regolamento approvato dal Consiglio Comunale, la cui adozione deve essere comunicata al Prefetto e alla sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti, entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. In caso di inerzia 
dell’Ente locale, il Prefetto è tenuto ad invitare all’adempimento entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il 
Prefetto inizia la procedura di scioglimento del Consiglio comunale, ai sensi dell’art.141, c 1, del Tuel. 

Art. 74 – Controllo di regolarità amministrativa e contabile 
1) La disciplina del controllo di regolarità amministrativa e contabile è introdotta dalla modifica all’art. n.147 

del Tuel, apportata con il nuovo art. n.147 bis di cui al D.L.n.174/2012 , art.3, c.1, lett. d) e è oggetto del 
nuovo regolamento di cui al punto 5 del precedente art.73. 

2) É previsto un controllo preventivo nella fase di formazione dell’atto ed è assicurato: 
� dal responsabile del servizio competente per materia mediante il rilascio del parere di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
� dal responsabile del servizio finanziario mediante il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto 

attestante la copertura finanziaria. 
4) Nella fase successiva della formazione dell’atto, la direzione del controllo di regolarità amministrativa è 

affidata al segretario, il quale procede secondo principi generali di revisione aziendale e con modalità definite 
dall’autonomia organizzativa dell’Ente, avvalendosi della tecnica motivata di controllo a campione delle 
determinazioni di impegno di spesa, degli atti di accertamento di entrata, degli atti di liquidazione della 
spesa, dei contratti e di altri atti amministrativi. 

5) Le risultanze del controllo sono trasmesse preriodicamente, a cura del segretario stesso, ai responsabili dei 
servizi, al l’organo di revisione e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili 
alla valutazione, e al Consiglio comunale. 



 

 

 

 

Art. 75 – Controllo sugli equilibri finanziari 

1) La nuova previsione normativa di cui all’art.147 quinques, D.L. n.174/2012, art.3, c.1, lett. d), rafforza il 
controllo sugli equilibri di bilancio ed il loro mantenimento nel tempo, al fine di evitare possibili situazioni di 
squilibrio, situazioni deficitarie e di dissesto finanziario, in conformità al dettato costituzionale di “buon 
andamento della Pubblica Amministrazione (artt. 81 e 97 della Costituzione) 
2) Il controllo è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e 
mediante la vigilanza dell’organo di revisione contabile. Implica la valutazione degli effetti e delle ricadute sul 
bilancio dell’Ente di tutti i rapporti finanziari, compresi quelli degli eventuali organismi gestionali esterni, anche 
in relazione all’andamento economico-finanziario generale, nel rispetto del principio costituzionale del pareggio 
di bilancio e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica. 
3) Al controllo sugli equilibri finanziari dovranno essere coinvolti attivamente gli organi di governo,  il 
segretario e i responsabili di area , secondo le rispettive responsabilità, in proporzione alle proprie “quote” di 
equilibri di bilancio. 
4) Nell’esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il responsabile del servizio finanziario rispetta: 
       - i principi etici e contabili approvati dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito 
presso il Ministero dell’Interno; 
      - le disposizioni dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il 
concorso degli enti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 
       - le disposizioni del D.Lgs. n.267/2000, parte II,  colte a monitorare il permanere degli equilibri, sia della 
gestione di competenza, sia di quella dei residui. In particolare  

1. equilibrio tra entrate e spese complessive 

2. equilibrio tra entrate afferenti i titolo I, II e III e spese correnti titolo I, aumentate delle spese 
relative alle quote di capitile di ammortamento dei debiti 

3. equilibrio tra entrate straordinarie, titoli IV e V, e spese in conto capitale, titolo II 

4. equilibrio nella gestione delle entrate e delle uscite per conto terzi 

5. equilibrio tra entrate a destinazione vincolata e uscite correlate 

6. equilibrio della gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti 

7. raggiungimento dell’obiettivo del Patto di Stabilità Interno.  

  

Art. 76 - Controllo di gestione 

1) Il controllo di gestione è effettuato da apposita unità organizzativa individuata nel regolamento dei controlli 
interni, previsto al punto 5) del precedente art.74, che ne disciplina anche le modalità. 

2) Il controllo di gestione ha per oggetto l’intera attività amministrativa e gestionale dell’Ente,  con la finalità di 
verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, ottimizzando, anche mediante 
tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra risorse impiegate e risultati, nonché tra obiettivi ed azioni 
realizzate. 

3) Il controllo di gestione è quella procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi 
programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra costi e la quantità e qualità 
dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’Ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di 
economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.  

4) Il referto sul controllo di gestione è elaborato e trasmesso dal responsabile del servizio controllo di gestione,  



 

 

 

con cadenza almeno annuale,  al segretario, ai responsabili di Area e agli organi di governo.  

5) Tale provvedimento viene trasmesso, ai sensi dell’art. 198 bis del D.Lgs. n.267/2000, alla Corte dei Conti – 
sezione regionale di controllo. 



 

 

 

CAPO XII  

IL SERVIZIO DI TESORERIA 

Art. 77 - Affidamento del servizio di tesoreria 
1) Il servizio di tesoreria è affidato mediante gara a procedura aperta, con modalità che rispettino i principi di 

concorrenza e la legislazione vigente in materia di contratti della Pubblica Amministrazione. 

2) I soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria sono quelli individuati nell’art. 20836 del D. Lgs. n. 
267/2000. 
3) Il rapporto di tesoreria viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare, ai sensi 

dell’art. 210 comma 237, del D. Lgs. n. 267/2000. 
4) La durata del servizio di tesoreria è di cinque anni. 
5) Qualora la legislazione vigente lo consenta, nei casi di accertata convenienza e di pubblico interesse, 
sentito il responsabile dell’Area economico finanziaria, il servizio può essere affidato, in regime di proroga, al 
tesoriere in carica, per non più di una volta e per un periodo di tempo non superiore a quello originario. 

Art 78  - Funzioni del tesoriere 

1) Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, nonché alla custodia dei titoli 
e dei valori di pertinenza del Comune, con le modalità contenute nel D. Lgs. n. 267/2000, nello Statuto, e nei 
regolamenti comunali. 

2) Salvo quanto indicato dal comma successivo, le riscossioni avvengono previa emissione, anche in formato 
elettronico, del relativo ordinativo di incasso da parte del Comune. 

3) Il tesoriere è tenuto ad accettare, anche senza autorizzazione del Comune, le somme che i terzi intendono 
versare a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente l’indicazione della causale del versamento nonché 
la riserva “salvo conferma di accettazione da parte del Comune”. 

4) Salvo quanto indicato dal comma successivo i pagamenti avvengono tramite emissione di mandati di 
pagamento, anche  in formato elettronico, da parte del Comune. 

5) Il tesoriere è comunque tenuto, anche in carenza del mandato di pagamento, ad effettuare i pagamenti 
concernenti i tributi passivi scaduti, i contributi previdenziali ed assistenziali del personale, le rate dei mutui 
in ammortamento e le altre spese per le quali, in modo specifico, la legge prevede tale modalità di 
pagamento. 

6) I pagamenti di cui al precedente comma devono essere segnalati al comune entro i tre giorni successivi. 

  

  Art. 79 - Attività connesse alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese 
1) Tutte le riscossioni ed i pagamenti che appartengono al conto del Comune devono essere concentrati nella 
cassa del tesoriere. 
 

                                                           
36 L’art. 208 del d. lgs. 267/2000 recita: “Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato: a) per i comuni capoluoghi 

di provincia,  (…) ad una banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del d. lgs. 1.9.1993, n. 385; b) per i comuni non 
capoluogo di provincia (…) anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 
lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 
febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato (lettera così 
modificata dall’art. 4bis della legge n. 26/2001); c) altri soggetti abilitati per legge.” 

37 L’art. 210 del d. lgs. 267/2000 recita: “L’affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite 
nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni 
di legge, l’ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. Il 
rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare.” 



 
 
 
 
2) Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio 
finanziario.  
3) Gli estremi della quietanza sono annotati direttamente sulla reversale o su documentazione 
meccanografica da consegnare all'Ente in allegato al proprio rendiconto.  
4) Le entrate sono registrate sul registro di cassa cronologico nel giorno stesso della riscossione. 
5) Il tesoriere deve trasmettere all'Ente, a cadenza giornaliera, la situazione complessiva delle riscossioni e 
dei pagamenti così formulata:  

a) totale delle riscossioni e dei pagamenti effettuati; 
b) somme riscosse senza ordinativo d'incasso indicate singolarmente; 
c) reversali d'incasso non ancora riscosse e mandati di pagamento non ancora pagati totalmente o 

parzialmente; 
d) situazione aggiornata delle giacenze di cassa con vincolo di destinazione e dei movimenti nei vincoli; 
e) il saldo di cassa di fatto e di diritto dell’Ente. 
Le medesime informazioni sono rese disponibili dal tesoriere mediante procedura telematica, con 
collegamento diretto e riservato tra l’Area economico finanziaria dell’Ente e il tesoriere, come previsto dalla 
convenzione di tesoreria. 

6) Il responsabile dell’Area economico finanziaria, all'inizio dell'esercizio, trasmette al tesoriere l'elenco dei 
residui passivi, che costituisce limite, per ciascun intervento o capitolo, ai pagamenti in conto residui, salva 
successiva rideterminazione degli stessi in sede di approvazione del rendiconto generale dell'esercizio. Deve 
altresì essere trasmesso l'elenco dei residui attivi.  
7) Al tesoriere va trasmesso il bilancio di previsione approvato dal Consiglio comunale, le sue successive 
variazioni, le deliberazioni di prelievo dal fondo di riserva, l'elenco dei residui riaccertati a norma dell'art. 228 
comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, le delegazioni di pagamento dei mutui contratti. Tali atti vanno trasmessi al 
tesoriere entro 5 giorni dalla loro adozione o dall’esecutività della deliberazione. 

Art. 80 - Gestione di titoli e valori 
1) I movimenti di consegna, prelievo e restituzione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, 
d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti sono disposti dall’economo con ordinativi sottoscritti dal 
responsabile apicale, datati e numerati, che il tesoriere allega al proprio rendiconto. 
2) Nello stesso modo si opera per il trasferimento in gestione al tesoriere dei titoli di proprietà dell'Ente. 

Art. 81 - Verifiche di cassa 
1) Il responsabile dell’Area economico finanziaria, all'occorrenza può procedere alla verifica dei fondi di 
cassa e degli altri titoli e valori gestiti dal tesoriere nonché dello stato delle riscossioni e dei pagamenti.  
2) Le operazioni di verifica sono verbalizzate con conservazione agli atti del tesoriere e dell'Ente. 
3) Su richiesta dell’Amministrazione uscente o quella subentrante, si può procede ad una verifica 
straordinaria di cassa. Alle verifiche straordinarie di cassa intervengono il Sindaco che cessa dalla carica, quello 
che la assume, il Segretario generale, il responsabile dell’Area economico finanziaria e l’Organo di revisione. 

Art. 82 - Anticipazioni di tesoreria 
1) L'anticipazione di tesoreria è autorizzata in termini generali all’inizio di ogni esercizio, deliberazione 
della Giunta comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 22238 del D. Lgs. n. 267/2000. 
2) L'anticipazione di cassa è attivata dal tesoriere a seguito di richiesta del responsabile del servizio 
finanziario, previo utilizzo delle entrate a specifica destinazione secondo le modalità di cui all'art. 19539 del D. 
Lgs. n. 267/2000. 

                                                           
38 L’art. 222 del d. lgs. n. 267/2000 recita: “Il tesoriere, su richiesta dell’ente corredata dalla deliberazione della Giunta, 

concede allo steso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo 
anno precedente, afferenti pre i comuni (…) ai primi tre titoli di entrata del bilancio (…)” Gli interessi sulle anticipazioni 
di tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convezione di tesoreria. 

39 V. nota n. 7. 



 

 

 

CAPO XIII 

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

Art. 83 - Organo di revisione economico finanziaria 
1) La revisione economico-finanziaria della gestione è affidata, in attuazione, del  titolo VII del D. Lgs. n. 
267/2000 e dello Statuto del Comune, all’Organo di Revisione, costituito dal Revisore Unico dell’Ente. 
2) L’Organo di revisione è scelto secondo le modalità previste dall’art. 23440 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal 
comma 25 dell’art.16 del D.L. n.138/2011, convertito con modificazioni nella legge n.148/2011, che stabilisce 
che i revisori degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere iscritti, a 
richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale nel registro dei Revisori legali, nonché gli iscritti all’Ordine dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili, demandandone l’attuazione: 

� al decreto del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2012 n.23 che adotta il Regolamento per la 
disciplina dell’art.16 del D.L. n.138/2011, convertito con modificazioni nella legge n.148/2011; 

� la Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, FL n.7/2012; 

3) Ai fini della nomina dell’Organo di Revisione, l’Ente provvede a comunicarne la scadenza alla Prefettura 
territorialmente competente affinché disponga le opportune operazioni stabilite dalle disposizioni di cui al comma 
precedente.  
4) Il nominativo del revisore eletto deve essere comunicato, a cura del responsabile dell’Area economico 
finanziaria al tesoriere dell’Ente entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di nominaelezione.  

Art. 84 - Durata dell'incarico e cause di cessazione 
1) L'Organo di revisione dura in carica tre anni dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata 

eseguibilità, come previsto dal comma 1 dell'art. 235 del D. Lgs. n. 267/2000. Il revisore è rieleggibile per 
una sola volta, previa preventiva attestazione di disponibilità ad accettare l’incarico, al permanere dei 
requisiti di nomina e all’inesistenza della cause di ineleggibilità. 

2) Il revisore è revocabile ai sensi del comma 2 dell'art. 23541 del D. Lgs. n. 267/2000. 

3) Il revisore cessa dall'incarico a far data dalla esecutività della nomina del nuovo revisore, per i seguenti 
motivi: 

a) per scadenza del mandato; 
b) per dimissioni volontarie; 
c) per cancellazione o sospensione per almeno 90 giorni dall'albo o registro di appartenenza; 
d) qualora venga a trovarsi nella impossibilità di svolgere il mandato per un periodo di tempo superiore a 90 

giorni. Tale termine viene prorogato a 180 giorni esclusivamente in caso di grave malattia, sempre che la 
stessa non possa pregiudicare il normale e corretto andamento della gestione dell'Ente; 

e) in caso di sopravvenute cause di incompatibilità. 

4) In ogni caso di cessazione e/o revoca del revisore, il Consiglio comunale deve provvedere alla sostituzione 
entro i successivi trenta giorni.  

5) Ai fini della proroga del mandato dell’Organo di revisione si applica la disciplina prevista dal DL n. 
293/1994, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 1994, n. 444. 

                                                           
40 I commi 1 e 2 dell’art. 234 del d. lgs. 267/2000 recita: “I consigli comunali (…) eleggono con voto limitato a due componenti, un 

collegio di revisori composto da tre membri. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: a) uno tra gli iscritti al registro dei 
revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti; c) uno 
tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri.” 

 Il comma 3 stabilisce che “nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, (…) la revisione economico finanziaria è affidata ad 
un solo revisore eletto dal consiglio comunale (…) a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2”. 

41 Il comma 2 dell’art. 235 del d. lgs. 267/2000 recita: “Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata 
presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’art. 239, comma 1, 
lett. d).” 



 

 

 

Art. 85  - Incompatibilità ed ineleggibilità 
1) Il revisore non può essere nominato: 
 a) nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 b) qualora superi i limiti all’affidamento di incarichi previsto dal comma 1 dell’art. 238 del D. Lgs. 

267/2000; 
 c) in caso abbia partecipato, come candidato, alla campagna elettorale per l'ultima elezione a consigliere 

dell'Ente in cui dovrebbe essere nominato revisore; 
 d) in caso di svolgimento dell'incarico di segretario politico a livello provinciale o comunale per gli enti 

rientranti nei rispettivi territori. 

Art. 86 - Funzionamento dell’organo di revisione. 
1)  Qualora l’Amministrazione lo ritenga opportuno, l’Organo di revisione può avvalersi, per le funzioni di 
segretario, di un dipendente dell’Area economico finanziaria. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore può 
avvalersi delle strutture burocratiche dell'Ente e del sistema interno di elaborazione dati. Nello svolgimento delle 
proprie funzioni l’organo di revisione può avvalersi delle collaborazioni di cui all’art. 239 comma 442 del D. Lgs. 
n. 267/2000; può eseguire ispezioni e controlli ed impronta la propria attività al criterio inderogabile della 
indipendenza funzionale.  
2) I verbali dell’Organo di revisione, numerati progressivamente, vanno firmati dal revisore e conservati. Ad 
insindacabile giudizio del revisore, vengono trasmessi ai componenti dell'organo esecutivo e del Consiglio.  

Art. 87 - Funzioni dell’Organo di Revisione 
1) L'Organo di revisione, nell'esercizio delle sue funzioni, si ispira ai principi di comportamento stabiliti dai 
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. 
2) Può accedere agli atti e documenti, ivi compresi gli atti istruttori dell'Ente e delle sue Istituzioni, e averne 
copia tramite richiesta anche verbale al segretario e/o ai responsabili di Area. Tali atti e documenti sono messi a 
disposizione nei termini richiesti e comunque con la massima tempestività. Riceve la convocazione del Consiglio 
con l'elenco degli oggetti iscritti all’ordine del giorno. 
3) L’Organo di revisione, nell'ambito dei principi del D. Lgs. n. 267/2000 e dello Statuto collabora con il 

Consiglio comunale in materie che siano oggettivamente attinenti all'esercizio delle funzioni di controllo ed 
indirizzo del Consiglio stesso.  

4) La collaborazione viene formulata con pareri, rilievi, osservazioni e proposte sugli aspetti economici, 
patrimoniali e finanziari, tesi a conseguire attraverso la responsabilizzazione dei risultati una migliore 
efficienza, produttività ed economicità della gestione, nonché ad ottenere il miglioramento dei tempi e dei 
modi dell'azione amministrativa.  

5) L’Organo di revisione vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione diretta ed 
indiretta dell'Ente relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, 
all'Amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali, alla completezza della documentazione ed alla tenuta della 
contabilità. L'organo di revisione vigila inoltre sul funzionamento del sistema dei controlli interni, 
sull'organizzazione e sui tempi dei procedimenti. Può effettuare l'attività di controllo e verifica mediante la 
tecnica del campione e programmare i controlli nel periodo del mandato.  
6) L’Organo di revisione provvede, con cadenza trimestrale, alla verifica ordinaria di cassa e alla verifica della 

gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili, a campione. Partecipa inoltre alle 
verifiche straordinarie di cassa di cui all'art. 224 del D. Lgs. n. 267/2000. 

7) L’Organo di revisione è chiamato a formulare, ai sensi dell’art. 239 del d. lgs. n. 267/2000, modificato dal 
DL. n.174/2012, art.3, c.1, lett. o, relazioni e pareri: 
a) su strumenti di programmazione economico-finanziaria; 
b) sulla proposta di bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio 

pluriennale. Nel parere sono suggerite all’organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare  

                                                           
42 Il comma 4 dell’art. 239 del d. lgs. 267/2000 recita: “L’organo di revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, 

sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 234 comma 2 (iscritti all’albo dei revisori, dei dottori 
commercialisti, dei ragionieri). I relativi compensi rimangono a carico dell’organo di revisione.” 



 
 
 
l’attendibilità delle impostazioni; 
b) sulle proposte di deliberazioni riguardanti variazioni del bilancio ed assestamento per l'adozione da parte 

del Consiglio o della Giunta comunale con i poteri del Consiglio. Il parere non è richiesto per i prelievi 
dal fondo di riserva, né per le variazioni, di competenza della Giunta, al piano esecutivo di gestione; 

c) sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione, sullo schema di rendiconto e dei 
relativi allegati. Tale relazione deve attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, 
nonché esprimere rilievi, considerazioni, valutazioni e proposte in ordine alla regolarità ed economicità 
della gestione ed al miglioramento della stessa, con riferimento all’efficienza, efficacia e produttività dei 
sistemi procedurali e organizzativi dell’Ente; 

d) su modalità di gestione dei servizi e le proposte di deliberazione e gli atti relativi alla creazione, o 
partecipazione, di istituzioni, di consorzi, di aziende speciali, di società di capitali e sui rapporti tra 
questi organismi e l’Ente, nonché sulle gestioni da affidare a terzi; 

e) su proposte di ricorso all’indebitamento; 
f) su proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in 

materia; 
g) su proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio e applicazione di tributi locali. 

 h) sulla proposta di deliberazione consiliare riguardante la salvaguardia degli equilibri di bilancio, con 
specifico riferimento al ripiano del disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato, dai 
debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge ed al ripristino del pareggio, qualora i dati della 
gestione di competenza o dei residui possano evidenziare una situazione di squilibrio; 

 i) sulla proposta di deliberazione relativa al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio. 
  

8)   I pareri sono obbligatori e sono espressi con motivato giudiuzio di congruità, di coerenza e di attendibilità 
contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e dei progetti, tenuto conto anche dell’attestazione del 
responabile dell’area finanziaria, delle variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei 
parametrici deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite le misure atte ad 
assicurare l’attendibilità delle impostazioni. L’organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti 
conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione. 

9) Su richiesta del Sindaco o del Segretario generale potranno essere richiesti pareri su materie o argomenti 
specifici. L’Organo di revisione può, su richiesta del Sindaco essere inoltre chiamato a riferire al Consiglio, 
anche con relazioni scritte, su specifici argomenti inerenti le proprie funzioni. 

10) L’Organo di revisione esprime tutti gli ulteriori pareri richiesti da specifiche discipline di legge o previsti 
dallo Statuto dell’Ente. 

11) Le richieste di pareri vengono inoltrate all’Organo di revisione per iscritto tramite l’Area economico 
finanziaria, accompagnate dallo schema di provvedimento e quant’altro risulti necessario per un completo 
esame della trattazione. 

12) L'Organo di revisione ha l'obbligo di riferire immediatamente al Consiglio le gravi irregolarità riscontrate 
nella gestione dell'Ente, nonché di contestuale denuncia agli organi titolari delle relative azioni giurisdizionali, 
qualora si configurino ipotesi di responsabilità degli operatori. 
13) Prima della formalizzazione definitiva del rilievo, l’Organo di revisione deve acquisire chiarimenti dal o 
dai responsabili a cui la grave irregolarità appare addebitabile. 
14) In caso di riscontro di gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, il Revisore trasmette il verbale al Sindaco, 

che deve urgentemente convocare il Consiglio comunale per l'assunzione delle delibere più opportune. Nel 
caso il Sindaco non vi provveda, l’Organo di revisione deve riferire ai singoli consiglieri e al Prefetto per i 
provvedimenti di cui all'art. 39 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000. 

15) La Corte dei Conti trasmette all’organo di revisione i rilievi e le decisioni assunte a tutela della gestione 
finanziaria dell’Ente, 

Art. 88 - Compenso dell’Organo di revisione 
1) La deliberazione consiliare di nomina determina altresì il compenso ed il rimborso spese spettanti 
all’Organo di revisione secondo le modalità ed i limiti fissati dall'art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000 fermo restando 
la possibilità di successivi adeguamenti nei limiti della normativa vigente. 
2) Al Revisore avente la propria residenza al di fuori del capoluogo del Comune, spetta il rimborso delle 
spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede del Comune per lo 
svolgimento delle proprie funzioni.  



 
 
 
 
3) Nel caso di cessazione per qualsiasi causa dall'incarico, il compenso verrà corrisposto in relazione al rateo 
maturato fino alla data della cessazione stessa.  



 

 

 

CAPO XIV 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Art. 89 - Abrogazione di norme 
1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento di contabilità approvato con 
deliberazione consiliare n. 33 del 28 giugno 1996. 

Art. 90  - Leggi ed atti regolamentari 
1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:  
- I Regolamenti adottati dall’Ente 
- Le leggi e i regolamenti regionali 
- Le leggi e i regolamenti statali 

 

Art. 91 - Pubblicità del regolamento 
1) Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione 
in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241. 
2) Il regolamento verrà inoltre pubblicato integralmente sul sito internet ufficiale del Comune. 

Art. 92  - Entrata in vigore 
1) Il presente regolamento entra in vigore  al momento di esecutività della deliberazione con la quale è stato 
approvato. 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 


