COMUNE DI TRAUSELLA
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO
COMUNALE
DI
CONTABILITA’

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 10/02/2004

CAPO I – NORME GENERALI.
- Art. 1 Ambito e scopo del regolamento.
1. Il presente regolamento di cont abilità, adottato ai sensi del Decret o Legislat ivo 18
agosto 2000 n. 267, in seguit o TUEL, disciplina l’attività econom ico-f inanziaria e
contabile del Comune di Trausella.

CAPO II - ASPETTI ORGANIZZATIVI.
- Art. 2 Organizza zione del settore finanziario.
1. Il ser vizio f inanziario si articola nelle seguenti unità organizzative:
uff icio ragioneria e controllo di gestione;
uff icio entrate e tr ibuti.
2. A capo del settore f inanziar io è presente un Responsabile del Ser vizio,
responsabile del coordinamento e della gestione dell’att ivit à f inanziaria oltre che del
risultato dell’attività svolta dai ser vizi ai quali è preposto.

- Art. 3 Disciplina del parere di regolarità contabile sugli atti degli organi
collegiali.
1. Il rilascio del par ere in ordine alla regolarità contabile (art. 49 D.Lgs. 267/2000)
spetta al Responsabile del Ser vizio Finanziario o, in caso d’assenza o impedimento
del Responsabile, al Segretario Comunale.
2. Il parere di reg olar ità contabile è rilasciato normalmente entro cinque giorni
lavorativi dal r icevim ento della proposta di deliber azione, salvo i casi di urgenza .
3. Le proposte di pr ovvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può
essere f ormulato il parere ovvero lo st esso non sia positivo o che necessitino di
integrazioni e modif iche sono motivat amente r inviate dal Settore Finanziar io al
ser vizio proponente, entro il termine di cui al precedente com ma.
4. Il parere di cui ai commi precedenti, espresso in f orma scritta, inserito nell'at to in
corso di f ormazione e richiamato nella deliberazione conseguente, riguarda:
a) la regolarità della document azione;
b) la giusta imputazione a bilancio e la disponibilit à del fondo iscr itto sul relativo
inter vento o capitolo;
c) l'osser vanza delle norme f iscali;
d) la coerenza della proposta con la relazione previsionale e programmatica (art. 170
D.Lgs. 267/2000).
5. Il parere di regolarità contabile sulle deliberazioni di Consiglio e di G iunta non
incide sulla verif ica della legalità della spesa e dell’entrata, essendo tale ver if ica
ricompresa nel parere di r egolar ità tecnica espr esso, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000, dai r ispett ivi Responsabili di Ser vizio dell’Ente.

- Art. 4 Disciplina del visto di regolarità contabile sui provvedimenti dei
Responsabili dei Servizi.
1. Il rilascio del visto di regolar ità contabile attestante la copertura f inanziaria sui
provvedimenti dei responsabili dei ser vizi che comportano impegni di spesa (art. 151
D.Lgs. 267/2000) spetta al responsabile del ser vizio f inanziario o, in caso d’assenza
o impedimento del responsabile, al segretario com unale.
2. Il visto di regolar ità contabile è r ilasciato normalmente entro cinque giorni
lavorativi dal ricevimento della deter minazione del responsabile del ser vizio
proponente, salvo i casi di urgenza.
3. Le determinazioni in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere
rilasciato il visto ovvero lo stesso non sia positivo o che necessit ino di integrazioni e
modif iche sono motivat amente rinviate dal settore f inanziar io al ser vizio proponente,
entro il termine di cui al precedente comma.

4. Il vist o di cui ai commi precedent i, espresso in f orma scritta in calce all’originale
dell’atto, riguarda:
a) l’osser vanza dei principi e delle procedure tipiche pr eviste dall’ordinamento
contabile e f inanziario degli enti locali;
b) la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità del f ondo iscritto sul relativo
inter vento o capitolo;
c) l'osser vanza delle norme f iscali.
5. Il visto attesta altr esì la copertura f inanziaria in r elazione alle disponibilità esistenti
negli stanziament i di spesa ed allo stato di accertamento delle entrate e dell' impegno
delle spese.
6. Il visto attestante la copertura della spesa f inanziata con entrate aventi
destinazione vincolata è consentito solo se l'entrat a sia stata accertata.
7. Nel caso di spesa f inanziata dall'avanzo di amministrazione il visto è subordinato
all’appr ovazione del ver bale di chiusura dell’ult imo esercizio.
8. Il visto di regolarità contabile non incide sulla ver if ica della legalità della spesa e
dell’entrata, essendo tale ver if ica r icompresa nell’emanazione delle determ inazioni
stesse da parte dei r esponsabili di ser vizio che le sottoscr ivono.

- Art. 5 Segnala zione obbligatoria di fatti e valuta zioni pregiudizievoli degli
equilibri di bilancio (art. 153, comma 6, D.Lgs. 267/2000).
1. Il responsabile del ser vizio f inanziario ed ogni altro responsabile di ser vizio,
nell’ambito delle r ispettive compet enze ed attribuzioni def inite con il Piano delle
risorse f inanziar ie e degli obiettivi, quando venga a conoscenza di f atti, sit uazioni e
valutazioni che possano pregiudicare gli equilibri di bilancio, ha l’obbligo di
segnalar lo per iscr itt o, entro sette giorni dalla conoscenza, al Sindaco, al Presidente
del Consiglio Comunale, se previsto, al Revisore dei conti ed al Segretario Comunale.
2. Il Consiglio provvede al r iequilibr io, a norma dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000,
entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta
Comunale.

CAPO III - IL SERVIZIO DI ECONOMATO.
- Art. 6 Organizza zione dell’attività economale.
1. Il ser vizio di economato compr ende la gestione delle entrate e delle spese di non
rilevant e ammontare, nonché la gestione dei beni comunali.
2. Al ser vizio di economato è preposto il responsabile del ser vizio f inanziario o, in
caso d’assenza o impedimento del responsabile, il dipendente di cat egoria
immediatamente inf eriore appartenente al ser vizio f inanziario ovver o altro dipendente
da individuare appositamente con deliberazione della giunta comunale; l’Economo è
agente contabile a t utti gli ef f etti.

- Art. 7 Gestione delle entrate.
1. L’economo può pr ovvedere alla riscossione diretta delle seguenti entrate:
a) diritt i di segreteria, dir itti per il r ilascio delle carte d’identità, rimborso spese
f otocopie ed ogni alt ro dir itto o corrispett ivo dovuto per atti d’uff icio;
b) sanzioni pecuniarie per inf razioni e violazione del codice della strada, dei
regolament i comunali e delle ordinanze sindacali;
c) provent i derivanti da piccole rendite patrimoniali occasionali, dalle tar if f e e
contribuzioni per servizi pubblici a dom anda individuale, da canoni im poste e t asse,
da ser vizi cim iteriali e dal trasporto salm e;
d) altre entrate che, per qualsiasi ragione, non si sono potut e versar e alla Tesor eria
Comunale od incassare in altro modo.
2. Le r iscossioni sopraelencate possono comunque esser e eff ettuate da altri agenti
contabili appositamente incar icat i, nom inati con determinazione del r esponsabile del
ser vizio f inanziario.
3. Gli introiti di cui sopra sono incassati tramite apposit i bollettari a matrice, numerati
ed in ordine cronologico, o tram ite r icevute f iscali se trattasi di riscossioni r ilevanti ai

f ini IVA; le somme riscosse, anche in relazione al loro ammontare, devono essere
tempestivamente versate in Tesorer ia ed i relativi dati trasmessi al servizio
f inanziario per dare corretto svolgimento alle riscossioni.
4. Per ciascuna t ipologia di entrat a l’Economo Comunale rende il conto ai sensi e con
le modalità di cui all’art. 233 del D.Lgs 267/2000.

- Art. 8 Anticipa zione ordinaria e pagamento di spese.
1. L’economo, al f ine di provvedere al pagamento delle spese indicate nel presente
regolamento, è dotato di un apposito f ondo, il cui ammontare viene stabilito con
determinazione del responsabile del ser vizio f inanziario all’inizio di ogni anno,
reintegrabile durant e l’esercizio, previa presentazione di r endicont o di cui ai punti
successivi.
2. Il f ondo viene erogato con mandat i di ant icipazione tratt i sul titolo IV, " Spese per
ser vizi per conto di ter zi", quando l’Economo necessita di f ondi disponibili per
eff ettuare pagamenti.
3. Il f ondo di dot azione può essere utilizzato per spese esigue, spese imprevedibili e
non pr ogrammabili, urgenti, indiff eribili (a pena danni), necessarie per il
f unzionamento degli uff ici, entro il limite massimo f issato con deliberazione della
Giunta Comunale per ciascuna spesa singolarmente consider ata, cui non sia possibile
provvedere tramite emissione di mandato di pagamento.
4. In particolar e il f ondo suddetto può essere utilizzato per:
a) spese minute, urgenti ed acquist i di modesta entità, necessari per il regolare
f unzionamento degli uff ici e dei ser vizi comunali;
b) spese d’uff icio per posta, telegraf o, carte e valor i bollati, imposte e tasse a carico
del Comune; spedizioni f erroviarie o postali contro assegno; trasporto di mater iali,
prestazioni occasionali di f acchinaggio e pulizia; piccole ripar azioni e manutenzioni di
beni mobili, macchine e sim ili; utenze elettriche, telef oniche e di acquedotto;
c) spese per abbonamenti e per l’acquist o di pubblicazioni uf f iciali, di giornali, di libri
e pubblicazioni di carattere giuridico, tecnico, amministrativo e simili;
d) spese per la pubblicazione, obbligatoria per legge, di avvisi dell’Ente;
e) spese e tasse di immatricolazione e circolazione degli automezzi e veicoli comunali
(rif ornimento carbur anti, pedaggi autostr adali, posteggi, ecc. eff ettuati dur ante viaggi
f uori comune) ed altr e tasse, diritti e tributi vari da corr ispondersi con immediatezza;
f ) premi di assicurazione di modest o valore per iniziative comunali o relativi a polizze
già stipulat e o delle quali sia autorizzata la stipula contestuale pagamento del premio;
g) spese per la stipulazione, registrazione, trascrizione, visure cat astali e simili,
relat ive a contratti;
h) anticipazioni per indennità di missione ad amministrator i;
l) spese urgenti per servizi eff ettuati per conto dello Stato, della Regione o della
Provincia in dipendenza di obblighi posti dalle leggi vigent i;
m) spese di modesti import i dovuti per cer imonie, onoranze e f unzioni di
rappresentanza che non possono diff erirsi senza pregiudizio per l’Ente;
n) spese per censi, canoni, livelli, sopralluoghi tecnici e per altre prestazioni sim ili;
o) rimborsi diversi a var io t itolo.
5. L’Economo provvede al pagament o delle spese, debitamente autor izzate, sulla
base di documenti giust if icativi e rappresentativi dei beni e dei ser vizi acquisit i dal
Comune (f atture, note, parcelle e simili), mediante contanti, assegni o con le modalità
di ut ilizzo di moneta elettronica.
6. Quando le spese sull’anticipazione abbiano assunto un importo per cui si ravvisi
necessario il reint egro, e comunque almeno una volta ogni semestre, l’economo
presenta al segretario comunale, per la sua approvazione, il rendiconto delle spese
sostenut e, corredat o dei relat ivi documenti giustif icat ivi e redatto in modo da
agevolar e l’imputazione delle spese stesse ai rispettivi intervent i o capitoli del
bilancio in corso.
7. Il responsabile del ser vizio f inanziar io può disporr e, in relazione al volume dei
pagamenti, nella medesima determinazione di inizio anno con cui stabilisce
l’ammontare del f ondo economale, che il r endicont o sia presentato a periodi inf eriori.
8. Al rimborso delle spese pagate dall’economo si provvede con determinazione del
responsabile del ser vizio f inanziario.

9. Alla f ine dell’esercizio, l’economo deve provveder e all’integrale versament o in
Tesoreria, su ordine di r iscossione emesso dal ser vizio f inanziario, con imputazione
al t itolo VI “ Entrate da ser vizi per cont o di ter zi” del bilancio comunale, del f ondo
avuto in ant icipazione.

- Art. 9 Anticipa zioni straordinarie di cassa.
1. In casi part icolar i, con det erminazioni dei r esponsabili dei ser vizi che autorizzano
spese per iniziative, manif estazioni o ser vizi eff ettuati in econom ia dall’Ente,
potranno essere disposte anticipazioni straordinar ie a f avore dell’economo e degli
altri agent i contabili, da utilizzarsi per pagamenti immediat i e necessari alle f inalità
conseguenti a tali pr ovvediment i.
2. L’ant icipazione complessivamente pr evista nel provvedimento può essere erogata
anche in più quote, in relazione ai tempi di ut ilizzazione della stessa.

- Art. 10 Inventario dei beni mobili e immobili.
1. L’economo provvede all’impianto, alla tenuta, all’aggiornamento ed alla chiusura al
termine dell’esercizio degli inventar i dei beni mobili ed imm obili, in conf ormità alle
indicazioni a lui f ornite dai consegnatar i dei beni.
2. Egli è consegnatario di tutti i beni mobili, dei quali non sia stato individuato
specif ico consegnatario.
3. Alla gest ione dei beni mobili sono pr epost i i responsabili dei singoli ser vizi, che
assumono la qualif ica di “consegnat ari dei beni”. Ciascun r esponsabile può
individuare, all’inter no del propr io Ser vizio, con apposit a disposizione, uno o più
soggetti ai quali attribuir e la qualif ica di “ sub – consegnatar i dei beni”.
4. Relat ivamente ai beni immobili il consegnatar io è individuato nel responsabile
dell’uf f icio tecnico, comunque denominat o.
5. I consegnatari sono responsabili della conser vazione dei beni a loro consegnati e
debbono rendere il conto della gestione entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio.

- Art. 11 Beni mobili: consegna, carico e scarico.
1. I beni mobili af f idati al consegnatar io debbono r isultare da apposit i verbali, redatti
in duplice copia e sottoscr itti dai consegnatari e dall’economo e dagli st essi
conser vati.
2. Per i beni mobili potrà essere espost o, in ogni locale, in modo visibile, l’elenco dei
beni nello stesso conser vat i.
3. I beni mobili sono inventar iati sulla base di buoni di car ico emessi dal ser vizio che
ha provveduto all' acquisizione e f irmati dall'agente consegnatario responsabile e dal
responsabile del ser vizio cui sono assegnati in gestione.
4. Per il mat eriale bibliograf ico, documentario ed iconograf ico viene tenuto un
separato inventar io con autonoma numer azione.
5. I beni singoli e le collezioni di inter esse stor ico, archeologico ed artist ico sono
descr itti anche in un separato inventar io con le indicazioni att e ad ident if icarli.
6. Il valore complessivo dei beni di cui ai comm i precedent i, conf luirà nel conto del
patrimonio dell’Ente.
7. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per f uori uso, perdite,
deteriorament i, cessioni o altr i motivi è disposta con deliber azione dell' organo
esecut ivo sulla base di motivata propost a del consegnatario dei beni.
8. Sulla scorta degli atti o document i di carico e scarico si provvede al conseguente
aggiornamento delle scritture patr imoniali.
9. Gli invent ari sono chiusi al termine di ogni esercizio f inanziario. In un apposito
allegato al rendicont o della gestione viene data dimostrazione analitica dell’aumento
o dim inuzione dei valor i del patrimonio in relazione ai dati risultant i dalle scritture
econom iche e f inanziar ie.

- Art. 12 Beni mobili non inventariabili.

1. Non sono inscr itti negli invent ari, in r agione della natura di beni di f acile consumo
o del modico valore, i seguent i beni :
i beni di uso corrente, quali la canceller ia e gli stampat i ed i beni aventi utilità
econom ica di durata inf eriore all’anno;
gli attrezzi in normale dotazione degli aut omezzi;
i beni avent i un costo unitar io di acquisto inf erior e ad € 150,00 (centocinquanta)
ascrivibili alle seguenti tipologie :
mobilio, arredamenti e addobbi; strumenti ed utensili; attrezzature d’uff icio.

- Art. 13 Materiale consegnato all’economo.
1. L’economo pr ovvede alla tenuta degli oggetti di cancelleria, stampat i, schede,
support i meccanograf ici ed altri mater iali di consumo, la cui distribuzione agli uff ici
avviene registrando il car ico e lo scar ico.
2. L’economo, d’intesa con la polizia municipale, tiene in custodia gli oggetti e i valor i
ritrovat i, osser vando gli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili. Ciascun
deposito e ciascuna consegna al pr opr ietario o riconsegna al ritrovatore debbono
risultare da ver bale, da annotar e in apposito r egistro. Le eventuali spese sostenute
per la conser vazione degli oggetti di cui al presente art icolo sono contabilizzate
separatamente a cur a dell’Economo.

- Art. 14 Lavori, presta zioni di servizi e forniture da eseguirsi in economia:
nozione e competenza.
1. Sono “spese in econom ia” quelle riguardant i l’esecuzione di lavori e le f ornitur e di
beni e ser vizi escluse dalla competenza del Ser vizio di Economato, di int eresse dei
singoli ser vizi dell’Amministrazione Comunale, che siano indispensabili ad assicurare
il perseguiment o di obiettivi specif ici e la continuità dei ser vizi d’istituto la cui
interruzione potrebbe comportar e danni all’amministrazione o pregiudizi all’ef f icienza
dei ser vizi medesimi.
2. Le procedure di spesa relat ive all’esecuzione di lavori ed all’acquisto dei beni e
ser vizi sono gestite autonomamente da ciascun settore interessato, nell’ambito degli
obiettivi e con le r isorse f inanziar ie che il Piano delle risorse f inanziar ie e degli
obiettivi ha assegnat o.
3. Le spese in economia di cui al presente art icolo sono ef fettuate nel rispetto del
regolamento comunale per i lavori, le prestazioni di ser vizi e le f orniture da eseguirsi
in econom ia ed in af fidamento diretto.

CAPO IV BILANCI E PROGRAMMAZIONE.
- Art. 15 Pubblicità dei principali documenti contabili.
1. Il Responsabile del Ser vizio Finanziar io assicura, anche nel r ispetto delle modalità
previste dallo Statut o e dai regolamenti, la necessar ia trasparenza ed inf ormazione
alla cittadinanza relat ivamente ai principali documenti contabili tramit e la
pubblicazione dell’avvenuta appr ovazione del bilancio e del rendiconto della gestione
da parte del Consiglio Comunale da affiggersi all’albo pr etorio e negli altr i luoghi
pubblici consueti. I noltre il bilancio di previsione ed i suoi allegati rest eranno a
disposizione per la consult azione presso gli uff ici comunali per t utta la durata
dell'esercizio f inanziario.

- Art. 16 Procedura e tempi di approvazione del bilancio.
1. La Giunta Comunale approva lo schema def initivo del bilancio annuale di
previsione, del bilancio plur iennale e la r elazione previsionale e programmatica.
2. Il Ser vizio Finanziario contestualmente trasmette i suddetti atti al revisore dei conti
per la stesura dell’apposita relazione, da rendersi entro i successivi cinque gior ni.
3. Lo schema di bilancio ed i relat ivi allegati previst i per legge, unitamente al parere
del r evisore, sono depositat i presso la segreteria comunale, a disposizione dei

consiglieri comunali, f ino al giorno della discussione consiliare. Dell’avvenuto
deposito è dat a cont estuale comunicazione ai consiglieri com unali, nelle f orme in uso
per la convocazione consiliare. Tra il deposito e la riunione del consiglio devono
intercorr ere almeno dieci giorni consecutivi, inclusi il gior no del deposito e quello
della r iunione.

- Art. 17 Presenta zione di emendamenti.
1. I consiglieri comunali hanno f acoltà di pr esent are emendament i compor tanti
modif iche alle dotazioni dello schema di bilancio predisposto dalla G iunta Comunale.
2. Gli emendament i, a pena di inammissibilità dovr anno essere presentat i in forma
scritta e non potranno comportare squilibri di bilancio.
3. Tutti gli emendam enti dovranno essere depositat i nella Segreteria comunale entro i
due gior ni lavorat ivi precedent i la riunione del Consiglio Comunale convocat a per
l’appr ovazione del bilancio di previsione, per essere corredat i, almeno prima
dell’orar io f issato per la seduta, del parere del responsabile del ser vizio f inanziario e
di quello dell’organo di revisione; quest’ultimo potrà essere validamente r icevut o
anche via f ax, ovver o con altre modalità telemat iche, con l’impegno di f arvi seg uire
l’originale. I l parere del revisore si considera f avorevole ove entro tali termini non sia
per venuta alcuna valutazione sul contenuto della pr opost a.
4. Gli emendamenti sono post i in vot azione secondo l’ordine cronologico di
presentazione.

- Art. 18 Il Piano delle risorse finan ziarie e degli obiettivi (PRO).
1. Gli obiett ivi di gestione e le dotazioni necessar ie possono essere def initi dalla
Giunta Comunale attraverso il Piano delle risorse f inanziar ie e degli obiettivi (PRO),
sulla base del bilancio annuale di pr evisione deliber ato dal Consiglio.
2. Con l’approvazione del PRO la Giunt a Comunale af f ida ai r esponsabili dei ser vizi le
dotazioni ed i mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi lor o assegnat i.
3. Ai f ini dell’applicazione del controllo di gestione, gli obiettivi vengono corredat i da
indicatori e paramet ri def init i a prevent ivo e che saranno poi conf rontati con i dati,
desunt i a consunt ivo, dell’attività svolta.
4. Il contenuto deg li obiett ivi è integrato dalle conseguenti dirett ive in modo da
consentire, in base alla vigente legislazione, l’attivazione del potere di accertam ento
delle entrate e d’impegno delle spese da parte dei responsabili dei ser vizi.
5. Qualora il PRO non contenga, per particolari dotazioni f inanziarie, le dirett ive che
consentano l’esercizio dei poteri di gestione da parte del responsabile, dovrà essere
integrato con appositi atti dell’organo esecutivo.
6. Se, in seguito ad idonea valutazione, il responsabile di servizio r itiene ut ile una
modif ica alla dotazione, sottoporrà le var iazioni necessarie all’organo esecutivo,
previo parer e contabile espresso dal responsabile del ser vizio f inanziario. Il diniego
alla var iazione deve esser motivato dalla Giunta Comunale con propr io atto.

- Art. 19 Varia zioni di bilancio.
1. Per motivi d'urgenza, la Giunta Comunale può disporre var iazioni al bilancio, ai
sensi dell'art. 42, comma 4, del TUEL, salvo rat if ica, a pena di decadenza, da parte
del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi e comunque entro il 31
dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
2. In caso di mancata o parziale ratif ica del provvediment o di variazione adottato
dalla Giunta Comunale, il Consiglio è tenuto ad adottare, nei successivi trenta giorni
e comunque sempr e entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti
ritenut i necessari nei r iguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della
deliberazione non ratif icata.
3. Sulle var iazioni adottate d’urgenza dalla giunta il parere del revisore è espr esso
entro 24 ore e comunque prima dell’orario f issato per la seduta; è ammessa la
modalità di trasmissione via telef ax, ovvero altre modalità t elemat iche, con l’impegno
di f arvi seguire l’or iginale. I l parer e si considera f avorevole ove entro tali termini non
sia per venuta alcuna valutazione sul cont enuto della pr oposta.

4. Le proposte ordinar ie di var iazione al bilancio sono trasmesse dal ser vizio
f inanziario al revisore dei cont i che esprime il propr io par ere entro tre giorni dal
ricevimento.

CAPO V GESTIONE DEL BILANCIO
- Art. 20 Procedura di entrata.
1. I responsabili dei ser vizi devono operare af f inché le previsioni di entrata si
traducano in disponibilit à f inanziarie cert e ed esigibili sulla base degli indir izzi e delle
dirett ive degli organi di governo dell’ent e.
2. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l’entrata è individuato
nel responsabile del servizio al quale l’entrata stessa è af fidata con il Piano delle
risorse f inanziarie e degli obiettivi.
3. L’accertamento di tutte le entrate non specif icatamente assegnate ai responsabili
dei ser vizi di merit o resta aff idato al responsabile del ser vizio f inanziar io.
4. Ogni responsabile di ser vizio deve comunicare, entro cinque gior ni, al Ser vizio
f inanziario ogni atto della propr ia att ività dal quale derivi l’accertamento di un’ent rata
per il comune, a norma dell’articolo 179 del TUEL; la com unicazione deve essere
eff ettuata in f orma document ale valida ai f ini cont abili. Il servizio f inanziario, sulla
base della document azione presentata, previa verif ica della completezza della stessa,
provvede ad annotar e nelle propr ie scr itture i relat ivi dati.
5. In relazione a particolari t ipologie di entrate già acquisite e che presentano
carattere di omogeneità e r ipetit ivit à, quali, a t itolo esemplif icativo, quelle derivanti
da versamenti su conti correnti postali e presso la Tesoreria comunale,
l'accertamento potr à avvenire cumulativamente per una pluralità, comunque
omogenea, di debit ori. In tale caso l' individuazione del singolo debitore dovrà
risultare da apposit a documentazione r isultant e agli atti.
6. I procedimenti di accertamento delle entrate di competenza economica
dell’esercizio chiuso sono ult imati ent ro la f ine del mese di f ebbraio dell’anno
successivo; le entrate der ivanti dai pr ocediment i non conclusi entro tale ter mine
costituiscono minori accertament i di com petenza dell’esercizio chiuso ed a tale titolo
concorrono a deter minare i risultat i finali della gestione, rimanendo salva la
possibilità della loro reiscr izione tra le pr evisioni di competenza dei bilanci f uturi ove i
relat ivi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'eser cizio
f inanziario.
7. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l’entrata è tenuto a
seguire le relative procedure f ino alla riscossione delle somme e delle relative
sanzioni e oner i applicat i o applicabili, nelle f orme e con le modalità previste dalle
leggi tributarie e f iscali vigent i, ad adottare o pr oporre le azioni necessar ie per
evitare eventuali pr escrizioni dei credit i ed assicur are la regolare r iscossione delle
entrate iscritte nel bilancio annuale e nel conto dei residui.

- Art. 21 Ordinativi d’incasso.
1. Tutte le entrate, sia quelle eseguit e direttamente dal Tesoriere quanto q uelle
eff ettuate dagli incar icat i interni, devono essere coperte da or dinativi di incasso.
2. Gli ordinativi d’incasso, che devono contenere gli elementi di cui all'art. 180 del
TUEL, vengono pr edisposti dal ser vizio finanziario e sottoscr itti dal responsabile del
ser vizio f inanziario, o, in sua assenza, dal segretario comunale.
3. Gli ordinat ivi d' incasso vengono emessi in duplice copia; l'originale viene
trasmesso al Tesoriere con elenco in duplice esemplare, uno dei quali deve essere
restituito per ricevut a; la trasmissione può avvenir e su supporto magnetico o tramite
f lussi inf ormativi.
4. Gli ordinat ivi d'incasso non estint i entr o il 31 dicembre dell' esercizio di competenza
e giacent i presso la Tesoreria non debbono essere più riscossi e sono rest ituiti al
Ser vizio f inanziario entro il 15 gennaio dell'anno successivo. I titoli completamente
inestint i sono annullat i, quelli par zialmente inestinti vengono ridott i nell' impor to e
modif icat i negli altr i element i interessati all'operazione, ovvero annullat i e riem essi
con la medesima dat a e lo stesso numer o di quelli annullat i.

5. Nel caso di riscossione diretta da parte del tesorier e il controllo e la ver if ica
dell'entrata sono di competenza del responsabile del ser vizio di mer ito e costituiscono
presupposto per l'em issione dell'ordinat ivo di incasso.

- Art. 22 Versamento delle entrate.
1. Gli incaricati int erni, designat i con provvedimento f ormale dell'amm inistrazione,
ver sano le somme riscosse pr esso la tesoreria dell'ent e almeno entro il giorno
quindici dei mesi di apr ile, lug lio, ottobre, gennaio, con rif erimento al tr imestre
concluso.
2. Il responsabile del ser vizio f inanziar io può disporre, in r elazione al volume degli
incassi, con propr ia determ inazione, scadenze dif f erenti per l’eff ettuazione dei
ver sament i.

- Art. 23 Annullamento dei crediti.
1. I crediti di lieve entità, salva diver sa e specif ica disposizione di legge, possono
essere annullati, ent ro il 31 dicembr e di ogni esercizio f inanziar io, con provvedim ento
cumulativo della G iunta, su pr opost a del ser vizio competent e, qualora il costo delle
operazioni di riscossione di ogni singola entrata risult i superiore all'ammontare della
medesima.

- Art. 24 Prenota zioni d’impegno.
1. Dur ante la gestione si possono prenotare impegni relat ivi a pr ocedure in via di
espletamento ed a spese in economia; per le prime, la pr enotazione dell’impegno
viene eseguita dal ser vizio f inanziar io su richiesta motivat a del responsabile del
ser vizio interessato mentre per le spese in econom ia si pr ovvede con determinazione
del responsabile del ser vizio interessat o munita del vist o di regolarit à contabile
attestante la copertura f inanziaria.
2. Il ser vizio f inanziario ef f ettua periodici controlli sulle prenot azioni d’impegno al f ine
di controllare il processo f ormativo dell’obbligazione di spesa da concludersi ent ro il
termine dell’esercizio.

- Art. 25 L’impegno di spesa.
1. Gli impegni di spesa vengono assunti con determ inazioni dei responsabili dei
ser vizi e diventano esecut ivi con l’apposizione da parte del responsabile del servizio
f inanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura f inanziar ia, con le
modalità di cui al pr esente regolamento.
2. La determ inazione, opportunamente r epertor iata, è pubblicata all’Albo Pretor io ai
soli f ini della tr asparenza amministrativa e di inf ormazione al pubblico;
successivamente è archiviata e conser vat a in apposita raccolta.
3. Le somme dovute in corr ispondenza degli accertamenti di entrata vengono
impegnate all’atto e per l’importo risultante dal t itolo di accert amento.
4. Possono altresì assumersi impegni di spesa sugli esercizi successivi; tali impegni
devono essere cont enuti nei limit i delle previsioni del bilancio plur iennale. Per le
spese che hanno durata super iore, se ne terrà conto nella formazione dei successivi
bilanci.

- Art. 26 Impegni di spesa per lavori, presta zioni di servizi e forniture da
eseguirsi in economia.
1. I responsabili dei ser vizi, per l’esecuzione di lavori e l’acq uisto di beni o ser vizi in
econom ia, si attengono alle procedure previste dallo specif ico regolamento comunale
per le spese in economia.
2. I responsabili dei ser vizi emettono apposit i ordinat ivi di f ornitura sulle prenotazioni
di impegno, costit uit e ai sensi del presente regolamento, già munite dell’attestazione
necessaria a garantire la regolarit à e la copertura f inanziaria della prenotazione di
impegno.

3. Gli impegni contabili costituiscono impegno di spesa al perf ezionam ento
dell’obbligazione giuridica con l’emissione dell’ordinativo di f ornitura a t erzi o
sottoscrizione f ormale del contratto o convenzione.
4. Gli impegni contabili che al termine dell’esercizio non sono trasf ormati in impegno
di spesa costituiscono econom ia di spesa e non possono essere conser vati nel conto
dei residui.

- Art. 27 Ordina zione della spesa.
1. Sulla base dell’impegno assunto, il Ser vizio interessat o richiede ai f ornit ori le
f orniture di beni o le prestazioni di ser vizi mediante l’em issione di un buono d’ordine
sul quale vengono indicati, oltre alla quantità e qualità dei beni o servizi e le
condizioni essenziali alle quali le stesse debbono essere eseguite, gli estremi della
determinazione esecutiva che autor izza la spesa specif icando il numero di capitolo e
di impegno; questi stessi dati dovranno essere indicati dal f ornitore sulla f attura
unitamente alle modalità per l’eff ettuazione del pagamento.

- Art. 28 Liquida zione della spesa.
1. Tutte le f atture e le richieste di pagamento sono registrate dal ser vizio f inanziar io e
trasmesse entro cinque giorni per la liq uidazione al ser vizio che ha dato esecuzione
al provvedimento di spesa.
2. Il ser vizio di m erito liquida la spesa verif icando la r egolar ità della f ornitura,
prestazione o esecuzione dei lavor i, e la corrispondenza del tit olo di spesa alla
qualità, alla quant ità, ai prezzi, ai termini ed alle altre condizione pattuite, entr o 15
giorni dal r icevimento della documentazione. L'atto di liquidazione evidenzia
l'eventuale econom ia di spesa verif icatasi. Entro lo stesso t ermine, f atti salvi i tempi
più restr ittivi previsti dal codice civile, il responsabile del servizio di merito deve
comunicare per iscr itto al f ornitore od al creditore eventuali contestazioni che ne
impediscano la liquidazione trasmettendone copia al ser vizio f inanziar io.
3. L'atto di liquidazione, in f orma di det erminazione del responsabile del ser vizio, è
trasmesso, datato e sottoscr itto, con tutti i document i giustif icat ivi, al ser vizio
f inanziario il quale, entro i dieci giorni successivi, appone, in calce all’originale
dell’atto, il visto di controllo e riscontro, di cui all’articolo 184, comma 4, del TUEL, e
dà esecuzione al pr ovvedimento o r estituisce l’atto al ser vizio proponente segnalando
le irregolar ità riscont rate. Ove non vengano riscontrate irregolar ità, la determinazione
di liquidazione, opportunamente repertor iata, è pubblicata all’Albo Pretorio ai soli f ini
della traspar enza amministrat iva e di inf ormazione al pubblico; successivamente è
archiviata e conser vata in apposita raccolta.
4. Nei limiti degli stanziamenti apposit amente individuati, per i quali l’impegno si
f orma con l’approvazione del bilancio, e sulla base di convenzioni con i f ornitori, le
spese r elative ai contratti di somministrazione di energia elettr ica, acqua, g as e
ser vizi telef onici possono essere pagat e dir ettamente dal tesorier e alle scadenze
pref issate senza pr event iva liquidazione ed ordinazione. Il ser vizio competente
controlla la disponibilit à degli stanziam enti di spesa e dispone la sospensione dei
pagamenti in caso di irregolar ità.
5. Il r esponsabile di ser vizio di mer ito assume ogni ed esclusiva responsabilità verso i
terzi per gli adempimenti contrattuali ed il r ispetto dei tempi e modalità di pagamento,
f atti salvi i quindici giorni riser vati al responsabile del servizio f inanziar io per i
provvedimenti di competenza ed i tempi contrattuali previsti per il
Tesoriere ai f ini del pagamento.
6. Gli stipendi e le indennità mensili sono elabor ati in modo automatico da apposita
procedura. In essi sono compr esi anche g li element i var iabili del trattamento
econom ico come il lavoro straordinario, l’indennit à di missione, le competenze di f ine
rapporto in caso di impiego temporaneo contrattuale, gli assegni per il nucleo
f amiliare, purché, ove occorra, siano pr eventivamente autor izzat i e/o determinati nelle
f orme di legge o di regolamento. Il responsabile del ser vizio f inanziar io è
responsabile della correttezza dei dati, dei risultati e delle procedur e.
7. Sono f atte salve le procedure e le tempistiche speciali pr eviste dalla legislazione
per le liquidazioni e le ordinazioni delle spese inerenti lavor i pubblici o da altre
disposizioni speciali di legge.

- Art. 29 Mandati di pagamento.
1. I mandati di pagamento sono predisposti in duplice copia dal ser vizio f inanziario e
sottoscritt i dal responsabile del ser vizio stesso o, in sua assenza, dal segr etario
comunale; l'originale viene trasmesso al Tesorier e con elenco in duplice esemplare,
uno dei quali deve essere rest ituito per ricevuta; la trasm issione può avvenire su
supporto magnet ico o tramite f lussi inf ormativi.
2. Possono essere emessi mandati di pagamento collett ivi da f arsi, per lo st esso
titolo, distintamente a f avor e di diversi creditori, imput ati sullo stesso inter vento o
capitolo, con l’indicazione dei diff erenti importi da corr ispondere.

- Art. 30 Assegna zione di maggiori somme ai servizi per conto di terzi.
1. In corr ispondenza con gli accertamenti dell’entrat a possono iscr iversi nella parte
passiva dei ser vizi per conto di ter zi le somme occorrent i per le rest ituzioni di deposit i
o comunque di som me percepite per conto di ter zi, anche in esubero rispetto alle
previsioni di bilancio.

- Art. 31 Utilizzo del fondo di riserva.
1. Ogni atto che presupponga l’ut ilizzo del f ondo di r iser va va deliberato dall’organo
esecut ivo con propr io provvedimento. La Giunta Comunale dovr à dar e comunicazione
al Consiglio dei pr elevament i ef f ettuati entro la prim a seduta utile successiva, in
f orma di semplice comunicazione del Sindaco in allegato all’ordine del giorno.

- Art. 32 Fondo svaluta zione crediti.
1. Nel bilancio di previsione può esser e iscritto un f ondo per svalutazione crediti il cui
ammontare è commisurato percentualmente al totale dei r esidui attivi del t itolo I e III
dell’entrata r isultant i dal penult imo esercizio precedente a quello cui si rif erisce il
bilancio.
2. La misur a percentuale è def inita dalla giunta nelle direttive di pr ogrammazione. In
mancanza di indicazioni specif iche per l’esercizio, si intende conf ermata la misura
stabilita per l’esercizio precedente.
3. Al termine dell’esercizio la somma stanziata costit uisce econom ia di spesa e
conf luisce nel r isultato di amm inistrazione quale f ondo vincolato per l’eliminazione dei
credit i inesigibili o di dubbia esigibilità.

- Art. 33 Provvedimenti dell’organo consiliare in ordine ai programmi ed agli
equilibri di bilancio.
1. Il Consiglio Comunale, in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei
programmi, di cui all’art icolo 193 del TUEL, dà atto del permanere degli equilibri
generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i
provvedimenti necessari al riequilibrio della gestione.
2. La ricognizione viene ef f ettuata almeno una volta entro il t ermine del 30 settembre
di ciascun anno.
3. Al f ine di evitar e il pagamento di interessi di mora, è f acoltà del Consiglio
Comunale riconoscere la legittim ità dei debiti f uori bilancio, di cui all’articolo 194 del
TUEL, con apposita delibera indicante le f onti di copertur a della spesa e relativo
impegno, entro tre mesi dalla data di notif ica o di deposito dell’atto manif estante
l’insorgenza del debito.

CAPO VI CONTROLLO DI GESTIONE.
- Art. 34 Obiettivi del controllo di gestione.

1. Il controllo di gestione rappresenta un controllo f unzionale rif erito all’int era attività
dell’Ente ed è volto al perf ezionamento dell’azione amministrativa ai f ini
dell’ef f icienza, dell’eff icacia nonché dell’econom icità dell’azione amministrat iva.
2. Esso si esplica nel controllo dei seguenti pr incipali contenuti:
- coerenza r ispetto ai programmi ed ai progetti contenut i nei document i previsionali e
programmatici dell’Ente;
- compat ibilità rispet to alle strutture gestionali interne ed ai condizionamenti giur idici
e tecnici esterni;
- adeguatezza r ispetto alle risorse f inanziar ie disponibili;
- eff icacia delle modalità di attuazione pr escelte rispetto alle alternative disponibili;
- eff icienza dei processi di att ivazione e di gestione dei ser vizi;
- econom icit à nell’ut ilizzo delle r isorse secondo gli obiett ivi pr ef issati.

- Art. 35 Modalità applicative.
1. Il controllo di gestione si attua attraver so le seguenti f asi:
a) indicazione, nel Piano delle r isorse f inanziar ie e degli obiettivi o negli atti
programmatici di indirizzo, degli obiettivi da realizzare e degli indicator i di ef f icacia,
econom icità ed ef f icienza;
b) rilevazione dei dati dimostrativi dei cost i, dei provent i o r icavi e dei r isultat i
raggiunti;
c) valutazione dei dati rilevati, con rif erimento agli obiett ivi programmati e ver if ica
della f unzionalità organizzativa in relazione all’ef f icacia, all’ef f icienza ed
all’economicità dell’azione amministrativa.
2. Il controllo di gestione, sino all’istit uzione di apposita strut tura organizzativa anche
nella f orma della gestione associata, è svolto dal responsabile del ser vizio f inanziario
in collaborazione con il segretario comunale che comunica i risultati delle verif iche al
sindaco.

CAPO VII RENDICONTO DI GESTIONE.
- Art. 36 Verbale di chiusura.
1. L'organo esecut ivo dell'ent e può appr ovare, entro la f ine del mese di mar zo di ogni
anno, un ver bale di chiusura ai f ini della determinazione del risultato provvisor io di
gestione e di amministrazione dell'esercizio appena concluso e dell' invio al tesor iere
dell'elenco dei residui passivi di cui all'articolo 216, comma 3, del TUEL.

- Art. 37 Rela zioni finali di gestione dei responsabili dei servizi.
1. I responsabili dei ser vizi dell’Ente r edigono e presentano all’Organo Esecutivo,
entro la f ine del mese di mar zo di ogni anno, la relazione f inale di gestione r if erita
all’attività dell’esercizio f inanziar io precedente, con i contenuti previsti all’art icolo 231
del TUEL.
2. Le relazioni f inali di gestione sono utilizzate dall’Organo Esecut ivo per la
predisposizione della relazione di cui all’articolo 151, comma 6, del TUEL.

- Art. 38 Riaccertamento dei residui attivi e passivi.
1. Le relazioni f inali di gestione dei responsabili dei servizi di cui all'articolo
precedente cont engono l'analisi della revisione delle ragioni del manteniment o in tutto
o in parte dei residui attivi e passivi.
2. Il ser vizio f inanziario elabor a i dati e le inf ormazioni r icevut e dai responsabili dei
ser vizi ai f ini del riaccertamento dei residui di cui all'articolo 228, comma 3, del
TUEL.

- Art. 39 Procedura e tempi di approvazione del Rendiconto di gestione.

1. La dimostrazione dei risultat i di gest ione dell’Ente avviene mediante il rendiconto,
il quale comprende il conto del bilancio, il conto econom ico ed il conto del patr imonio,
f atte salve event uali deroghe consent ite per legge.
2. Il conto del bilancio dimostra i risultat i f inali della gestione autorizzatoria contenuta
nel bilancio annuale rispetto alle pr evisioni. I l cont o economico r icomprende i
componenti posit ivi e negativi dell’attività dell’ente secondo il criter io della
competenza economica. La correlazione f ra i cost i ed i r icavi ed entrate ed uscite è
realizzata secondo i criteri e con le modalità di cui all’articolo 229 del TUEL e deve
consentire di valutare le var iazioni subite dal patrimonio per eff etto della gestione
corrente e della gestione non corrente. Il conto del patr imonio r ileva i risultat i della
gestione patr imoniale e r iassume la consist enza del patrimonio al termine
dell’esercizio, evidenziando le variazioni inter venute nel cor so dello stesso, r ispetto
alla consistenza iniziale.
3. La proposta di deliber azione del rendiconto della gestione viene approvata
dall’organo esecut ivo procedendo contestualmente alla sua trasmissione al Revisore
dei cont i per la stesura dell’apposita relazione, da rendersi entro i successivi cinque
giorni.
4. Lo schema di rendiconto, con la relazione della G iunta Comunale e del Revisore e
con l’elenco dei residui, è post o a disposizione dei componenti dell’organo consiliare
almeno venti giorni consecutivi prima della data f issata per la sua approvazione in
Consiglio Comunale, inclusi il giorno del deposito e quello della riunione.

- Art. 40 Rendiconto per i contributi straordinari.
1. Per tutti i contributi assegnati all’Ente, di cui all’articolo 158 del TUEL, viene
presentat o il rendiconto solo su r ichiesta dell’Amministrazione erogante entro i ter mini
e le modalità da quest’ultima indicati.

CAPO VIII SERVIZIO DI TESORERIA.
- Art. 41 Affidamento del servizio di tesoreria.
1. Il ser vizio di Tesoreria consiste nel complesso delle operazioni inerent i la gestione
f inanziaria del Comune con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrat e, al
pagamento delle spese, alla custodia dei tit oli e valori ed agli adempimenti connessi
previsti dalle disposizioni legislat ive, stat utarie, regolamentar i e convenzionali.
2. E’ aff idato ad un soggetto abilitato dalla legge ed oper ant e nel territor io comunale
o limitrof o scelto mediante procedur e ad evidenza pubblica con modalità che
rispett ino i pr incipi della concorrenza.
3. Tra i criteri di scelta che la commissione di gara dovr à consider are vi sono:
a) caratteristiche economiche del ser vizio (tassi attivi su giacenze di cassa e deposit i,
passivi su anticipazioni di tesorer ia, su mutui e su polizze f ideiussor ie, valuta
riscossioni e pagamenti, tempi massimi di esecuzione dei pagamenti, comm issioni
bancar ie, altri addebiti di spese);
b) caratter ist iche soggettive (presenza sul t erritor io di rif erimento, precedenti
esper ienze di tesoreria);
c) caratterist iche gestionali (livello di inf ormatizzazione del ser vizio, disponibilit à ad
off rire ser vizi aggiuntivi, disponibilità a partecipare ad event uali sponsorizzazioni e ad
off rire benef ici aggiuntivi per l’Ente o la collettività amm inistrata).
4. Il ser vizio di Tesoreria è svolto per un periodo m inimo di tre anni e massimo di
cinque anni ed è regolato sulla base di una convenzione il cui schema è deliberato
dal Consiglio Comunale.
5. Qualora ricorrano le condizioni di legge e nei casi di accertata convenienza e
pubblico interesse, debitamente dimostr ati, il Comune può procedere per non più di
una volta al rinnovo del contratto di Tesoreria nei conf ronti del medesimo soggetto.

- Art. 42 Verifiche straordinarie di cassa.
1. Si pr ovvede a ver if iche straor dinarie di cassa, in deroga espressa dell’art icolo 224
del TUEL, esclusivamente su iniziat iva del ser vizio f inanziario il quale, a seguito di

disposizione scritta del suo responsabile, provvede a ver if iche autonome e saltuarie,
senza pr eavviso, della cassa del ser vizio Tesoreria e degli alt ri agenti contabili.
2. Copia del verbale è rimessa all’Organo di revisione con le eventuali osser vazioni
del ser vizio f inanziar io.

CAPO IX ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA.
- Art. 43 Organo di revisione.
1. La revisione economico f inanziar ia è aff idata ad un solo revisore scelto tr a gli
iscr itti al r egistro dei revisor i contabili ed eletto a maggioranza assoluta dei
componenti del consiglio comunale.
2. Con la deliber azione di elezione il consiglio comunale f issa il compenso ed i
rimborsi spese nel rispetto dei limit i di legge.
3. Si applicano le norme di incompat ibilità ed ineleggibilità previste dall’art icolo 236
del TUEL, oltre a quelle previste dallo statuto, nonché le limitazioni numer iche di cui
all’articolo 238 del testo unico medesimo. Costituisce com unque speciale causa di
incompatibilità alla nomina lo svolgimento dell’attività prof essionale pr incipale dei
candidat i nell’ambito del territ orio comunale.
4. La nomina deve essere comunicata all’eletto ed accettata per iscr itto entro dieci
giorni dalla data di esecut ività della deliber azione consiliar e di elezione, a pena di
decadenza.

- Art. 44 Durata dell’incarico e cause di cessa zione.
1. Il revisore contabile dura in car ica tre anni decorrent i dalla data di esecut ività della
deliberazione di nom ina ed è rieleggibile una sola volta.
2. Entro il termine di scadenza del mandato il Consiglio provvede all’elezione del
nuovo organo; decorso tale termine l’or gano è prorogato per non più di 45 giorni.
Qualora l’esecut ività del provvedimento di nomina decorra prima della scadenza del
precedente incar ico, il nuovo incarico è assunto e decorre dopo tale data.
3. Il Revisor e è revocabile solo per inadempienza.
4. Il revisore cessa dall’incar ico per scadenza del mandato, dimissioni volont arie o
impossibilità, der ivante da qualsivog lia causa, a svolgere l’incarico per un per iodo di
tempo cont inuativo super iore a 40 giorni.
5. Costituisce causa di decadenza dall’incarico la cancellazione o la sospensione dal
registro dei revisori contabili.
6. Il comune accerta la decadenza o la cessazione e dichiara la r evoca dell’incarico di
revisore nei casi pr evist i dalla legge e dal presente regolamento, procedendo alla
sostituzione entro i successivi trenta gior ni.

- Art. 45 Fun zioni.
1. La f unzione di controllo e di vigilanza del Revisore dei conti si esplica attraverso la
ver if ica della r egolar ità degli att i di gestione, della documentazione amm inistrativa e
delle scritture contabili, secondo le modalità previste dall’art icolo 239 del TUEL.
2. A tal f ine l’organo di r evisione è dot ato dei mezzi inf ormatici, delle attrezzature e
del mater iale necessario allo svolgimento dei propr i compit i; ha dir itto di eseguire
personalmente ispezioni e controlli individuali accedendo in qualsiasi momento agli
atti ed ai document i dell’Ente.
3. La ver if ica della convenienza economico-f inanziaria degli att i viene esplicata
nell’ambito delle f unzioni di collaborazione con il Consiglio Comunale.
4. Il r evisore espr ime, su r ichiest a dell’Organo Consiliare, preventiva valut azione
degli aspett i econom ico-f inanziari dei seguenti atti di gestione:
disciplina dello stat o giuridico e dell’assunzione del personale; approvazione piante
organiche e relative var iazioni; convenzioni con altr i Ent i pubblici; riequilibrio della
gestione; concessioni a t er zi di pubblici ser vizi, costituzione di ist ituzioni,
partecipazione a società di capit ali ed a consor zi; ist ituzione ed ordinamento dei
tribut i, disciplina generale delle tarif f e e dei prezzi di cessione di ar ee f abbr icabili e
dei f abbricati in regime pubblicistico; acquisizioni ed alienazioni immobiliar i.

CAPO X UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI.
- Art. 46 Utilizzo di strumenti finan ziari derivati.
1. L’ente può ut ilizzare strumenti f inanziari der ivati di copert ura del rischio di tasso di
interesse per la gestione delle passivit à risultant i da em issioni obbligazionarie, da
mutui passivi e dalle altre f orme di r icorso al mercato f inanziario consentite dalla
legge. In particolar e tali strumenti dovranno essere ut ilizzat i per ridurre i r ischi
connessi all’oscillazione dei tassi di interesse ovvero alla concentrazione del pr oprio
indebitamento in alcune categor ie di tasso.
2. Gli strument i derivat i consentit i sono gli swap e le opzioni sui tassi di inter esse
nonché eventuali altri strumenti che producono ef f etti economico/f inanziar i
assim ilabili.
3. E’ f atto divieto di utilizzare gli strumenti f inanziar i der ivat i per f ini speculativi.

- Art. 47 Utilizzo di strumenti finan ziari per l’investimento di liquidità.
1. L’Ente può ut ilizzare strumenti f inanziari per l’invest iment o della liquidità, giacente
sui conti correnti f ruttif eri accesi presso la tesor eria, nei casi previst i dalla normativa
vigente.
2. Tali strument i devono essere utilizzat i per pr oporre un migliore impiego delle
eccedenze di liquidit à ed adeguare i r endiment i r icavabili dalle giacenze di liquidita’
disponibili discrezionalmente dall’ente ai rendiment i medi di off erti da strumenti del
mercato f inanziar io considerat i privi di r ischio o a basso rischio e comunque con un
livello di r ischio tale da non essere considerati speculat ivi.
3. Gli strumenti consentit i sono: pronti contro termine, titoli di stato, obbligazioni,
gestioni patr imoniali di liquidità’ (gestioni di strument i f inanziar i esclusivamente
monetari ed obbligazionari) nonché eventuali altri strument i che producono effetti
econom ico/f inanziari assim ilabili.
4. E’ f atto divieto di ut ilizzare gli strumenti f inanziari di investim ento di liquidità,
disponibile in base alla normat iva vigente, per f ini speculativi.

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.
- Art. 48 Norma finale, rinvio ed entrata in vigore.
1. E’ abrogato il precedent e regolament o comunale di contabilit à e sono abrogate le
norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che
comunque risult ino in contrasto con quanto disposto dal presente regolament o.
2. Per tutto quanto non espressament e previsto dal presente regolamento si f a
rif erimento al Decret o Legislativo n. 267 del 2000, ed alle norme vigent i in mater ia di
contabilità e f inanza degli Enti Locali.
3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, dello Statuto comunale, il presente regolam ento
entrerà in vigore 15 giorni dopo la seconda pubblicazione all’albo pretorio, da
eff ettuare dopo la scadenza del t ermine di pubblicazione della deliberazione di
approvazione e ad avvenuta esecutività della stessa.
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