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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento finanziario e contabile del Comune di 

Vasto (d'ora in poi Comune) ed è adottato nel rispetto dei principi fondamentali del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

(d'ora in poi TUEL), dello Statuto, delle norme costituzionali, nonché di eventuali 

integrazioni e/o modificazioni delle dette norme. 

2. Con il regolamento di contabilità vengono disciplinate le regole, le procedure, la 

rappresentazione dei fatti di gestione aventi rilevanza finanziaria, economica o patrimoniale, 

nonché il coordinamento con il sistema dei Controlli Interni (disciplinato nell'omonimo 

regolamento) al fine di garantire il perseguimento degli equilibri di bilancio ed il rispetto 

degli obiettivi di finanza pubblica. 

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia ai contenuti 

delle vigenti disposizioni di legge ed alle norme statutarie e regolamentari. 

 

ART. 2 - COMPETENZE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario è preposto alla verifica: 

a) di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate 

dai vari Servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale; 

b) alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese; 

c) alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione; 

d) al rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

2. Il Responsabile del Servizio Finanziario coordina e vigila sul costante rispetto degli 

equilibri finanziari della gestione di competenza, dei residui, di cassa. 

3. Nell'espletamento delle funzioni di cui sopra il Responsabile del Servizio Finanziario 

agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle 

norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica. 

4. Al fine dell'espletamento delle funzioni di cui sopra il Responsabile del Servizio 

Finanziario individua tempi e modi di verifica: 

−  delle previsioni di entrata e di uscita; 
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−  della consistenza dei residui attivi e passivi; 

−  dello stato di accertamento ed impegno delle voci di bilancio; 

−  degli obiettivi di finanza pubblica. 

5. Nell'ambito dell'autonomia ad esso conferita dalla legge, il Responsabile del Servizio 

Finanziario effettua periodicamente, e comunque entro i termini del rendiconto, verifica sul 

corretto riaccertamento da parte dei Responsabili di Uffici e Servizi, dei residui attivi e 

passivi iscritti a bilancio, anche in funzione dei principi contabili declinati nel decreto 

legislativo 118/2011. 

6. Ai fini del controllo degli obiettivi di finanza pubblica, il Responsabile del Servizio 

Finanziario è tenuto a rendicontare con periodicità almeno semestrale sugli equilibri generali 

del bilancio, sul rispetto del Patto di Stabilità, sull'andamento gestionale dei principali 

indicator i  f inanziar i  ed economici ,  sul l 'andamento del la spesa di  personale e 

sull’indebitamento dell'Ente. 

7. Per quanto non disciplinato in questa sede, ai fini dell'organizzazione del Servizio 

Finanziario, si fa espresso rinvio al vigente Regolamento sull'Ordinamento di Uffici e Servizi e 

al Regolamento sui Controlli Interni.  

 

TITOLO II - BILANCIO DI PREVISIONE 

 

ART. 3 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 

La relazione previsionale e programmatica costituisce strumento di programmazione 

pluriennale dell'attività amministrativa riferita alla durata del bilancio pluriennale. Deve dare 

dimostrazione della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti 

urbanistici e relativi piani attuativi e con i piani economico-finanziari degli investimenti. 

2. La ricognizione ed illustrazione delle caratteristiche generali deve riguardare la 

popolazione, il territorio, l'economia insediata ed i servizi, precisandone le risorse umane, 

strumentali e tecnologiche. 

3. La valutazione dei mezzi finanziari, sostenuta da idonea analisi delle fonti di 

finanziamento, dovrà evidenziare i dati dell'andamento storico riferito all'esercizio in corso ed 

ai due immediatamente precedenti, i dati della programmazione annuale riferiti al bilancio in 

corso di formazione e della programmazione relativa ai due esercizi successivi, nonché lo 

scostamento delle variazioni proposte per il bilancio annuale rispetto all'esercizio in corso. 

4. L'esposizione dei programmi di spesa dovrà contenere, per ciascun anno compreso nella 

programmazione, le seguenti indicazioni: 

a) specificazione delle finalità che si intendono conseguire in termini di risultati; 
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b) individuazione delle risorse umane e strumentali da impiegare; 

c) motivazione delle scelte adottate, con evidenziazione degli obiettivi programmati e dei 

risultati perseguibili; 

d) spesa complessiva prevista, distintamente per spese correnti consolidate, per spese correnti di 

sviluppo e per investimenti. 

5. La relazione previsionale e programmatica è aggiornata annualmente tenendo conto dello 

stato di avanzamento dei programmi, delle variazioni che si verificano nella consistenza delle 

risorse disponibili, dell'adeguamento agli indirizzi programmatici nazionali, regionali e 

provinciali e dei mutamenti che si verificano nella realtà del Comune. 

6 Sono inammissibili e improcedibili tutte le deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale 

che non sono coerenti con la Relazione Previsionale e Programmatica e gli altri atti di 

programmazione. 

L'inammissibilità fa riferimento ad una proposta di deliberazione esaminata e discussa e 

successivamente giudicata non coerente con le linee di indirizzo individuate nei documenti di 

programmazione; l'improcedibilità si ha invece nel caso in cui la proposta di deliberazione 

viene ritirata prima di essere esaminata e discussa dall'organo competente. 

Sono da considerarsi inammissibili / improcedibili i seguenti atti: 

- contrasto con le finalità dei programmi e dei progetti contenuti nella Relazione  Previsionale e 

Programmatica; 

- mancata copertura finanziaria della spesa corrente e/o di investimento; 

- contrasto con gli equilibri finanziari ed economici; 

- mancato rispetto dei principali indicatori finanziari, economici, di bilancio; 

- non coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica (Patto di Stabilità Interno). 

L'inammissibilità e/o improcedibilità deve essere adeguatamente motivata dall'organo 

competente all'approvazione della proposta di deliberazione. 

 

ART. 4 - BILANCIO PLURIENNALE 

1. Il bilancio pluriennale costituisce, alla pari della relazione previsionale e programmatica, 

strumento di programmazione finanziaria delle risorse. E' redatto in termini di competenza 

per il triennio successivo, con l'osservanza dei principi contabili del bilancio previsti dalla 

legge, salvo quello dell'annualità. 

2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare 

per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura delle spese correnti che al finanziamento 

delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle 

fonti di finanziamento; viene aggiornato ogni anno in occasione dell'approvazione dei 
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documenti previsionali. 

3. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno devono 

coincidere con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, 

costituendo limite agli impegni di spesa. Le previsioni pluriennali devono essere aggiornate 

annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. 

4. 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 

per ognuno degli anni considerati. 

 

ART. 5 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI  

1. Il Piano è costituito dall'insieme degli investimenti che il Comune intende realizzare 

nell'arco temporale preso in considerazione dal Bilancio Pluriennale. 

2. Gli investimenti inseriti nel piano costituiscono obiettivi da realizzare nel corso del periodo 

considerato. 

3. Costituiscono poste del piano degli investimenti le iniziative che, sulla base delle priorità 

espresse dall'amministrazione rientrano nel quadro delle compatibilità finanziarie degli 

equilibri complessivi del bilancio. 

4. Il piano degli investimenti comprende al suo interno il programma delle opere pubbliche 

che, per livello progettuale e compatibilità con gli strumenti urbanistici e amministrativi sono 

cantierabili negli esercizi finanziari presi in considerazione. 

5. Ogni singolo investimento previsto nel piano deve verificare l'impatto territoriale, 

urbanistico ed ambientale dei singoli interventi, la compatibilità con gli equilibri finanziari 

dei bilanci presenti e futuri, avuto riguardo ai costi di finanziamento, mantenimento e 

gestione delle opere e dei servizi realizzandi, nonché agli effetti economici sociali sulla 

collettività amministrata, in comparazione con i relativi costi. 

6. Il programma delle opere pubbliche comprende l'elenco annuale ed il programma triennale 

ed è aggiornato, assieme al piano degli investimenti, durante le fasi intermedie dell'anno e 

dell'esercizio di riferimento, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. 

Tali aggiornamenti, ad esclusione dei casi sottoelencati, sono sottoposti all'obbligo di 

pubblicità per almeno 60 giorni come previsto dall'art. 128 comma 2 del D.lgs. 163/2006.  

Si considerano variazioni di carattere non sostanziale, per le quali si potrà pertanto 

prescindere dall'adempimento della prevista pubblicazione, le seguenti situazioni: 

a) aggiornamenti del programma annuale delle 00.PP. derivanti dalla mera variazione 

dell'importo complessivo di opere - sia in aumento che in diminuzione - già comprese 
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nell'elenco originariamente approvato; 

b) aggiornamenti dell'elenco annuale delle 00.PP. per effetto dell'inclusione di nuovi 

progetti già previsti nel secondo o terzo anno del Programma triennale, ovvero per effetto 

della posticipazione agli anni successivi del programma triennale di progetti già previsti; 

c) aggiornamento dell'elenco annuale per effetto di un nuovo progetto di lavori consistente 

nella manutenzione straordinaria, sistemazione o completamento di un'opera già esistente ed 

appartenente al patrimonio comunale; 

d) aggiornamenti dell'elenco annuale derivanti dalla necessità di includere nuovi progetti di 

lavori che si rendano necessari per fronteggiare eventi calamitosi e/o assolutamente 

imprevedibili ed urgenti. 

In tutti i casi sopra elencati alle lettere da a) a d), fermo restando il rispetto dei requisiti di 

copertura della spesa e di compatibilità urbanistica, il responsabile della redazione del 

Programma triennale attesterà la rispondenza dell 'opera pubblica alle fatt ispecie 

sopramenzionate. 

 

ART. 6 - PRINCIPI CONTENUTO E STRUTTURA DEL BILANCIO DI PRE VISIONE 

Il Bilancio di Previsione, viene redatto in base ai principi contabili ed alla struttura previsti 

dagli articoli 162 e seguenti del D. Lgs. 267/2000, in coerenza con gli altri  att i  di 

programmazione adottati dall'amministrazione. 

 

ART. 7 - PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PR EVISIONE 

ANNUALE 

1. Entro 3 mesi prima della definitiva approvazione del bilancio, da parte del Consiglio 

comunale, i Responsabili dei Servizi comunicano al Responsabile del Servizio Finanziario le 

proposte di previsione, per l’anno successivo, degli stanziamenti di entrata e di spesa di 

rispettiva competenza nonché le proposte di previsione relative al periodo di vigenza del 

bilancia pluriennale. 

Le proposte di previsione sono corredate per le entrate di tutte le informazioni utili alla 

verifica dell'esistenza dei presupposti per l'iscrizione a bilancio e per le spese di tutti gli 

elementi qualitativi e/o quantitativi che dimostrino le scelte programmatiche di spesa 

elaborate da ogni direzione per il triennio. 

Le proposte di cui sopra dovranno essere predisposte, per la parte spesa, programmi, titoli, 

funzioni, servizi, interventi e capitoli, e dovranno indicare 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 
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degli anni considerati. 

2. Di norma entro 45 giorni prima della definitiva approvazione del bilancio da parte del 

Consiglio Comunale, il Responsabile dei Servizi Finanziari presenta alla Giunta comunale una 

bozza di bilancio di previsione annuale ed una bozza di bilancio pluriennale degli 

investimenti predisposte sulla base delle proposte dei Responsabili dei Servizi e delle notizie ed 

atti in suo possesso e una bozza della Relazione Previsionale e Programmatica. 

3. Di norma entro un mese prima della definitiva approvazione del bilancio da parte del 

Consiglio Comunale, la Giunta, con propria deliberazione, approva lo schema di bilancio 

annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio 

pluriennale e lo trasmette all’Organo di Revisione Contabile per l'apposizione del parere, 

entro i successivi 10 giorni (dalla data di deliberazione di Giunta). 

4. Di norma almeno 20 giorni prima della seduta consiliare di approvazione del Bilancio, i 

documenti di cui sopra, corredati del parere dei revisori, sono trasmessi al Presidente del 

Consiglio Comunale, ai Capi Gruppo Consiliari, ai membri della competente Commissione 

Consiliare, che dovranno necessariamente riunirsi per l'apposizione del relativo parere entro 

i termini previsti nel regolamento del Consiglio Comunale. 

5. Entro le ore 14 del 10° giorno lavorativo antecedente la seduta consiliare di approvazione 

del Bilancio, i Consiglieri Comunali possono presentare proposte di emendamento agli 

schemi del bilancio annuale e pluriennale, alla relazione previsionale e programmatica e ai 

programmi annuali dell'Amministrazione. Le proposte di emendamento devono essere 

depositate all'Ufficio Protocollo che poi provvede a trasmetterle al Servizio Finanziario. Gli 

emendamenti, che dovranno essere predisposti in forma scritta, nel caso in cui determinino 

una maggiore spesa o una minore entrata, dovranno altresì indicare in modo puntuale la 

corrispondente minore spesa o maggiore entrata con specifico riferimento ad interventi, risorse o 

capitoli, determinate in misura tale da non comportare squilibri di bilancio. Gli 

emendamenti dovranno poi essere corredati dei pareri dell'Organo di Revisione Contabile e 

del Responsabile del Servizio Finanziario. 

6. 6. Il bilancio annuale di previsione, munito dei pareri obbligatori del Responsabile del 

Servizio Finanziario, della competente Commissione Bilancio, unitamente agli allegati ed 

alla relazione dell'Organo di Revisione Contabile, è presentato al Consiglio Comunale per 

l'esame e l'approvazione di competenza entro i termini di legge.  

 

ART. 8 - PUBBLICITA' DEI DOCUMENTI PREVISIONALI 

L'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza 

dell'azione amministrativa richiedono la conoscibilità, da parte dei cittadini e degli organismi 



8 
 

di partecipazione, dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi 

allegati. 

 

ART. 9 - VARIAZIONI DI BILANCIO 

1. 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 per 

adeguare le previsioni alle esigenze emerse nel corso dell'esercizio; le variazioni del Bilancio di 

Previsione annuale e pluriennale sono di competenza del Consiglio Comunale ad esclusione di 

quelle relative ai servizi per conto di terzi che sono di competenza della Giunta Comunale. 

2. Le variazioni sono deliberate, non oltre il 30 novembre di ciascun anno, dal Consiglio 

Comunale. 

3. Per motivi d'urgenza, la Giunta Comunale può disporre variazioni al bilancio, ai sensi 

dell'art. 42, comma 4, del TUEL, salvo ratifica, a pena di decadenza, 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. 

4. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla 

Giunta Comunale, il Consiglio Comunale 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. 

5. Le variazioni al Bilancio pluriennale, costituiscono competenza esclusiva del Consiglio 

Comunale. 

6. Ai fini della valutazione dell’accoglibilità delle variazioni, il Responsabile Servizio 

Finanziario analizza anche gli effetti indotti della richiesta di variazioni sugli esercizi futuri. 

L'individuazione di un maggior onere a carico del Bilancio al quale sia impossibile far fronte 

in relazione alle risorse disponibili, o alla ridistribuzione delle stesse, costituisce motivo di 

non accoglimento. 

7.Copia del le del iberazioni di  variazioni al  Bi lancio di previsione sono inviate 

tempestivamente, a cura del Responsabile Servizio Finanziario, al Tesoriere. 

 

ART. 10 - PROCEDURA PER LE VARIAZIONI AL BILANCIO 

1. Le richieste di variazione al Bilancio di Previsione devono essere trasmesse dai 

Responsabil i  dei Servizi al Responsabile del Servizio Finanziario e devono essere 

debitamente motivate al fine di consentire all'organo deliberante non solo una valutazione 

delle ragioni concrete che inducono ad operare le suddette variazioni, ma di conoscere anche in 
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modo dettagliato i caratteri specifici dell'attività che si vorrebbe finanziare mediante il 

provvedimento di variazione di bilancio. 

2. Tutte le variazioni di Bilancio, nessuna esclusa, sono verificate e confermate dal Servizio 

Finanziario del Comune che vigila sugli equilibri complessivi del Bilancio e sul rispetto 

degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. 

3. Tutte le variazioni di Bilancio devono recare il parere obbligatorio del Responsabile del 

Servizio Finanziario e dell'Organo di Revisione Contabile. 

 

ART. 11 - ASSESTAMENTO DI BILANCIO 

1. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dal Consiglio Comunale entro il 

30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di 

spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di 

bilancio. 

2. Le eventuali proposte dei Responsabili  dei Servizi devono essere trasmesse al 

Responsabile del Servizio finanziario, di norma entro il 31 ottobre per consentire 

l'espletamento delle procedure necessarie per la predisposizione degli atti e per l'acquisizione dei 

pareri. 

3. L'assestamento di Bilancio è finalizzato ad adeguare alle effettive esigenze di 

accertamento e riscossione, nonché di impegno e pagamento, le previsioni iniziali di 

competenza. 

 

ART. 12 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo 

definisce, entro un termine massimo di 20 giorni dalla sua approvazione, il piano esecutivo di 

gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle 

dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 

2. Il Piano Esecutivo di Gestione è costituito dai macro-obiettivi gestionali affidati ai 

Dirigenti Apicali unitamente alle dotazioni necessarie; esso è riferito alla struttura 

organizzativa dell'Ente. 

3. Con il Piano Esecutivo di Gestione si ottiene una suddivisione delle risorse dell'entrata e 

degli interventi di spesa in capitoli; i servizi, intesi come unità organizzative, vengono 

ripartiti in centri di costo. 

Con il Piano Esecutivo di Gestione vengono individuate le risorse finanziarie, umane e 

strumentali assegnate ai responsabili dei servizi per il raggiungimento degli obiettivi 

programmati. 
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4. Il piano esecutivo di gestione, dovrà contenere la specificazione del responsabile della 

procedura di acquisizione delle dotazioni ove quest'ultimo non coincida con il Responsabile del 

Servizio. 

5. I Responsabili dei Servizi, ognuno per la parte di rispettiva competenza, mediante 

provvedimenti amministrativi, assicurano l'esecuzione del piano esecutivo di gestione, 

essendo esclusa ogni necessità di ulteriori atti deliberativi da parte della Giunta comunale. 

6. Il Piano Esecutivo di Gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la 

relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione 

gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi e il piano delle performance di cui 

all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel 

piano esecutivo di gestione. 

 

ART. 13 - VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

1. Qualora a seguito di analisi dello stato di attuazione degli obiettivi il responsabile del 

servizio ritenga necessaria una modifica delle risorse assegnate o una rimodulazione degli 

obiettivi, ne fa proposta alla Giunta Comunale motivando: 

a) l ' impossib i l i tà d i  raggiungere l 'obiet t ivo a segui to d i  fat t i  non d ipendent i  

dall'organizzazione del Servizio;  

b) l 'impossibilità  di  raggiungimento dell'obiettivo indicando ipotesi alternative per 

l'attuazione del programmi; 

c) le valutazioni del responsabile del servizio riferite alle conseguenze in termini di 

programmi, di progetti e di obiettivi gestionali che derivano dall'eventuale mancata 

accettazione totale o parziale della proposta di modifica. 

2. La proposta di variazione  è trasmessa dal Responsabile del Servizio Finanziario che 

appone il proprio parere con riferimento al coordinamento generale delle entrate e delle spese di 

bilancio, ed è formalizzata con deliberazione della Giunta Comunale entro un termine utile per 

far fronte alle esigenze degli Uffici. 

3. Le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione e al Piano della Performance possono essere 

adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno. 

4. Le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione che investono più risorse o più interventi, 

sono connesse e conseguenti alle precedenti deliberazioni di modifica del bilancio. 

 

ART. 14 - FONDO DI RISERVA 

1. Nella parte corrente del bilancio di previsione si iscrive un fondo di riserva non inferiore 

allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in 
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bilancio. 

2. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del 

Tuel, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del 

totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 

3. Il fondo di riserva è utilizzabile, con deliberazione della Giunta Comunale, sino alla fine 

dell'esercizio nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni 

degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. 

4. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2 è riservata alla copertura di 

eventuali spese non prevedibil i, la cui mancata effettuazione comporta danni certi 

all'amministrazione. 

5. Le deliberazioni di cui al comma terzo sono comunicate al Consiglio Comunale. 

 

ART. 15 - FONDO AMMORTAMENTO 

1. Nel bilancio di previsione può essere iscritto tra le spese correnti, per ciascun servizio, 

l'apposito intervento "ammortamenti di esercizio" dei beni di riferimento, secondo i criteri 

dell'articolo 229, comma n. 7, del TUEL. 

2. Alla chiusura di ciascun esercizio gli stanziamenti medesimi costituiscono economie di 

spesa, e a tale titolo, concorrono a determinare una quota dell'avanzo di amministrazione. Le 

somme cosi accantonate ed opportunamente evidenziate quali componenti dell'avanzo di 

amministrazione, possono essere utilizzate nell'esercizio successivo per reinvestimento 

patrimoniale (autofinanziamento) mediante l'applicazione dell'avanzo stesso ai sensi dell'art 

187 comma 2 lett. a). 

 

TITOLO III - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

 

ART. 16 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO  

1. Al fine di verificare il pareggio finanziario e tutti gli equilibri necessari ad una sana e 

corretta gestione del bilancio i Responsabili dei Servizi devono comunicare per iscritto, 

immediatamente al loro verificarsi, al Responsabile del Servizio Finanziario, le situazioni 

anomale o gli scostamenti significativi di entrata rispetto alle previsioni di bilancio. 

2. I Responsabili dei Servizi devono comunque comunicare, entro e non oltre il 25 agosto di 

ciascun anno, l'ammontare presunto degli accertamenti di entrata di loro competenza al 

termine dell'esercizio. Con tali comunicazioni riferiscono altresì al Responsabile del Servizio 

Finanziario ed alla Giunta Comunale sulle motivazioni che hanno portato ad eventuali 

significativi scostamenti rispetto alle previsioni, sulle iniziative assunte e sui provvedimenti 
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che si propone siano adottati per rimuoverne le cause ed in ogni caso per migliorare le 

risultanze finanziarie della gestione. 

3. Qualora venga rilevato che, per effetto di minori entrate non compensate da minori spese, gli 

equilibri di bilancio siano pregiudicati, il Responsabile del Servizio Finanziario, 

esprimendo le proprie valutazioni, è tenuto obbligatoriamente entro sette giorni dall'avvenuta 

conoscenza a segnalare tale situazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al 

Segretario, ed al Presidente del Collegio dei Revisori nonché alla competente sezione regionale 

di controllo della Corte dei Conti. 

4. Qualora i fatti risultino di particolare gravità agli effetti della copertura finanziaria delle 

spese, il Responsabile del Servizio Finanziario può sospendere, con effetto immediato, il 

rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria di cui agli artt. 49 e 151 dell'ordinamento, 

comunicandone la decisione motivata agli organi di cui al precedente comma, fatta eccezione 

per le spese dallo stesso ritenute strettamente necessarie in base a contratti, leggi o 

regolamenti. 

5. Fino all'adozione dei provvedimenti volti ad assicurare il ripristino degli equilibri di 

bilancio, non possono essere assunti impegni di spesa per servizi non espressamente previsti 

per legge. 

 

ART. 17- VERIFICA EQUILIBRIO DI BILANCIO 

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio Comunale provvede ad effettuare, con 

apposita deliberazione: 

a) la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e di eventuali progetti indicati nella 

relazione previsionale e programmatica; 

b) la verifica del mantenimento degli equilibri finanziari; 

c) la verifica del conseguimento degli altri equilibri ed obiettivi stabiliti nel presente 

regolamento e nella relazione previsionale e programmatica. 

In tale sede l'organo consiliare in caso di accertamento negativo degli equilibri generali di 

bilancio adotta i provvedimenti necessari per ripristinare il pareggio. 

2. Qualora l'ultimo rendiconto deliberato si chiuda con un disavanzo di amministrazione o 

rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, e non siano stati adottati i provvedimenti di cui al 

comma precedente è consentito assumere impegni esclusivamente per l'assolvimento di 

pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente espressamente previsti per legge, nonchè 

pagare spese a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi ovvero derivanti da 

obblighi di legge, o dovute in base a contratti o sentenze passate in giudicato. 
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ART. 18 - RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO 

1. Con la deliberazione di cui al precedente articolo, o con differente deliberazione da 

adottarsi entro il termine del 31 dicembre, il Consiglio Comunale riconosce la legittimità dei 

debiti fuori bilancio ed adotta i provvedimenti necessari per la copertura degli stessi. 

2. L'ufficio o Servizio competente per materia è responsabile dell'istruttoria della pratica per il 

riconoscimento del debito e della relativa proposta di deliberazione. 

3. Il responsabile del servizio competente per materia deve trasmettere i provvedimenti di 

riconoscimento del debito agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei 

Conti. 

4. Sussiste sempre l'obbligo di attivare la procedura consiliare di riconoscimento e 

finanziamento dei debiti fuori bilancio anche se in bilancio sono stati previsti generici o 

specifici accantonamenti per sopperire a tali fattispecie debitorie. 

5. Il pagamento dei debiti fuori bilancio può essere rateizzato in tre anni, compreso quello in 

corso, secondo un piano concordato con i creditori. 

6. Non costituiscono debiti fuori bilancio gli accordi transattivi in quanto è prevedibile con 

buona approssimazione il sorgere della obbligazione e i tempi del relativo adempimento. 

 

TITOLO IV - GESTIONE DELLE ENTRATE 

 

ART. 19 - FASI DELLE ENTRATE  

1. La gestione delle entrate si articola nelle fasi di accertamento, riscossione e versamento. 

2. I Responsabili dei Servizi, operano affinché le previsioni di entrata si traducano in 

disponibilità finanziarie certe ed esigibili. In particolare provvedono: 

a) a comunicare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni aspetto o elemento da cui 

possa derivare un’entrata; 

b) a curare, nei limiti delle rispettive attribuzioni e sotto la propria personale responsabilità che 

le fasi di entrata si realizzino con tempestività e comunque entro la scadenza massima 

prevista da leggi o da norme contrattuali; 

c) a relazionare al Responsabile del Servizio Finanziario su eventi atti a produrre minori 

entrate e comunque tali da pregiudicare il positivo conseguimento dei risultati di gestione. 

 

ART. 20 - ACCERTAMENTO 

1. L'accertamento dell'entrata consiste nel procedimento amministrativo con cui viene 

verificata, sulla base di idonea documentazione acquisita dal Responsabile del Servizio, la 

ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, 
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quantificata la somma da incassare nonché fissata la relativa scadenza e la risorsa di bilancio a 

cui riferirla. 

2. In relazione a particolari tipologie di entrate già acquisite e che presentano carattere di 

omogeneità e ripetitività, quali, a titolo esemplificativo, quelle derivanti da versamenti su 

conti correnti postali e presso la sezione staccata della Tesoreria comunale, l'accertamento 

potrà avvenire cumulativamente per una pluralità, comunque omogenea, di debitori. In tale 

caso l'individuazione del singolo debitore dovrà risultare da apposita documentazione 

risultante agli atti. 

3. Il Responsabile del Servizio competente attiva la procedura di accertamento delle entrate 

comunali e trasmette immediatamente idonea documentazione al Responsabile competente, il 

quale provvede all'annotazione dell'accertamento nelle scritture contabili, previo riscontro 

dello stesso con riguardo alla sussistenza degli elementi di cui ai precedenti commi. 

4. Al termine dell'esercizio i Responsabili dei Servizi che gestiscono attività da cui derivano 

entrate, verificano, rispetto alle rilevazioni contabili l'esatto ammontare degli accertamenti 

maturati in corso d'anno e determinano l'esatto importo dei crediti certi ed esigibili da 

iscrivere tra i residui di competenza. 

5.  Ogni atto di accertamento deve essere corredato dal relativo piano di riscossione. 

 

ART. 21 - RISCOSSIONE E VERSAMENTO 

1. E' attribuita ai Responsabili di Servizio (nonché ai Responsabili di Ufficio se ed in quanto 

funzione delegata) la competenza sulla gestione delle entrate. Agli stessi è assegnato il 

compito di provvedere agli atti propedeutici alla formazione del titolo esecutivo per la 

riscossione coattiva. 

Il Responsabile di Servizio (nonché il Responsabile di Ufficio se ed in quanto funzione 

delegata) è tenuto ad individuare l'incaricato speciale della riscossione che, in quanto tale, 

assume la figura di agente contabile ed è quindi tenuto alla resa del conto alla Corte dei 

Conti, per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza. 

2. La riscossione dell'entrata consiste nel materiale introito delle somme dovute al Comune a 

mezzo di incaricati interni od esterni. 

3. Gli incaricati interni sono: 

a) l'Economo Comunale; 

b) i dipendenti comunali individuati con apposito atto come agenti contabili a materia e 

a valore; 

c) i dipendenti comunali che di fatto esercitano la funzione di agente contabile a materia e 

a valore pur non essendo formalmente individuati con apposito atto; 
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4. Gli incaricati esterni sono: 

a) gli Agenti della Riscossione e tutti i soggetti a cui sono affidati i servizi di riscossione 

di entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali; 

b) il Tesoriere del Comune; 

c) i soggetti esterni a cui sono affidati ai sensi del vigente Regolamento delle 

Entrate comunali, i servizi per la riscossione di entrate comunali connesse alla 

prestazione di particolari servizi, alle infrazioni alle norme dei regolamenti comunali, 

alle norme tributarie ed al codice della strada. 

5. Ogni agente contabile, interno ed esterno, che abbia maneggio di pubblico denaro o sia 

incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli 

incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere al Comune il conto della loro gestione e 

sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e procedure previste 

dalle leggi vigenti. 

6. Le modalità di riscossione e versamento alle quali dovranno attenersi tutti gli incaricati 

della riscossione sono stabilite nel presente regolamento e/o nelle convenzioni e contratti 

stipulati, nonché dalle vigenti disposizioni di legge. 

7. Le somme riscosse a qualsiasi titolo dai relativi incaricati debbono essere integralmente 

versate presso la Tesoreria del Comune nei termini e nei modi prescritti dalla legge, dai 

regolamenti, da eventuali accordi convenzionali e contrattuali o da provvedimento 

deliberativo apposito e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla riscossione. Si potrà 

prescindere da tale limite temporale massimo qualora la giacenza delle somme riscosse non 

superi l'importo di Euro 25, nel qual caso gli incaricati saranno tenuti al versamento in 

Tesoreria al raggiungimento di una giacenza pari a tale cifra. Tuttavia, ogni qualvolta la 

giacenza delle somme riscosse superi l'importo di euro 516,46 l'incaricato dovrà comunque 

provvedere al versamento presso la Tesoreria comunale entro il giorno successivo non 

festivo. 

8. Il Tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'Ente, la riscossione di ogni 

somma, versata in favore dell'Ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo di 

incasso, acquisendo con la massima precisione le generalità del debitore e la causale del 

versamento. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all'ente, richiedendo 

la regolarizzazione entro 15 giorni dalla segnalazione stessa, o in un termine inferiore se 

previsto dalla Convenzione di Tesoreria. Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia al 

debitore una quietanza in originale, contrassegnata da un numero d'ordine provvisorio. 

9. In merito alla riscossione di somme affluite sui conti correnti postali intestati al Comune e 

per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è 
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disposto esclusivamente dal Comune stesso mediante emissione di uno o più ordinativi ai 

quali è allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. L'Ufficio 

competente è tenuto ad emettere gli ordinativi di incasso con una cadenza temporale di 15 

giorni. 

10. Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, le somme sono attribuite alla 

contabilità speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente 

che trattasi di entrate proprie. 

11. Gli incaricati interni alla riscossione sono responsabili delle somme di cui devono curare la 

riscossione e rispondono personalmente di ogni danno arrecato all'ente per incuria o 

mancata diligenza nell'esercizio delle funzioni loro affidati. 

12. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda alle specifiche disposizioni 

contenute nel Regolamento delle Entrate, e comunque distinto dal presente regolamento nonché 

dalle leggi vigenti. 

 

ART. 22 - REVERSALE D'INCASSO 

1. Ogni entrata che compete al Comune è riscossa dal Tesoriere in base ad una reversale 

d'incasso, la quale costituisce il documento con cui lo stesso viene autorizzato a riscuotere 

una determinata somma o con cui l'Amministrazione Comunale regolarizza una riscossione 

già avvenuta. 

2. Gli ordinativi di incasso vengono emessi e sottoscritti dal Dirigente del Servizio 

Finanziario o da un suo delegato. L'inoltro al Tesoriere dell'ordinativo d'incasso avviene a 

mezzo di una distinta in duplice copia, numerata e datata, una delle quali è restituita datata 

per ricevuta. 

3. Le reversali d'incasso rimaste insolute alla fine dell'esercizio sono restituite dal Tesoriere al 

Servizio Finanziario per l'annullamento o la riduzione e le relative somme sono iscritte nel 

conto dei residui attivi; le reversali annullate vengono riemesse nell'esercizio finanziario 

successivo. 

4. Il Comune, potrà prevedere l'attivazione di sistemi informatici per l'emissione di 

ordinativi di incasso basati sulla firma elettronica. 

 

TITOLO V - GESTIONE DELLE SPESE 

 

ART. 23 - FASI DELLA SPESA 

La gestione della spesa si realizza attraverso le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e 

pagamento. 
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ART. 24 - IMPEGNO DI SPESA 

1. I Responsabili dei Servizi (nonché i Responsabili di Ufficio se ed in quanto funzione 

delegata), nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla Legge, dallo Statuto e dal 

Regolamento per l 'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi adottano, con propri 

provvedimenti, atti di impegno nei limiti dei fondi previsti in Bilancio e assegnati dalla 

Giunta con il P.E.G. 

2. L'impegno è regolarmente assunto, quando a seguito di obbligazione giuridicamente 

perfezionata risultante da idonea documentazione scritta, indicante: l'oggetto, la natura della 

spesa, l'ammontare del debito, la causale, il creditore, l'eventuale scadenza e la voce 

economica del bilancio di competenza alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile 

del debito, viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell 'ambito della 

disponibilità finanziaria. 

3. Costituiscono impegno, senza richiedere l'adozione di ulteriori atti formali, sugli 

stanziamenti debitamente approvati del bilancio di previsione annuale e successive 

variazioni, le spese dovute per: 

a) il trattamento economico tabellare attribuito al personale dipendente, compresi i relativi 

oneri riflessi; 

b) le rate di  ammortamento dei  mutui  e dei  prest i t i ,  compresi  gl i  interessi  d i  

preammortamento ed i relativi oneri accessori; 

c) ogni altra spesa dovuta in base a contratti, convenzioni o disposizioni di legge. 

4.  Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi: 

a) con l 'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in 

corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo 

prefinanziamento accertato in entrata; 

b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e 

per l’ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato; 

c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per 

l'ammontare del prestito sottoscritto; 

d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle 

entrate accertate. 

5. Si considerano altresì impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di 

investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge ad 

eccezione degli oneri di urbanizzazione che devono di volta in volta essere impegnati previa 

delibera d’indirizzo della Giunta Comunale. 
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6. Le spese sostenute in violazione degli obblighi suddetti non generano oneri a carico del 

bilancio comunale ma, in tal caso, il rapporto obbligatorio intercorre tra il soggetto creditore e 

l'Amministratore o dipendente che ha consentito la fornitura o la prestazione, salvo la 

procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL. 

7. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale, 

nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stesso. 

8. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a 

carico del predetto esercizio. 

 

ART. 25 - PRENOTAZIONI DI IMPEGNO 

1. Nel corso della gestione possono essere assunti dai Responsabili di Servizi (nonché dai 

Responsabili di Ufficio se ed in quanto funzione delegata) provvedimenti per la prenotazione di 

impegni di spesa relativamente a procedure in corso di espletamento; la prenotazione di 

impegno costituisce vincolo rispetto all'utilizzo degli stanziamenti iscritti a bilancio. 

2. Le prenotazioni hanno natura provvisoria per cui, ove alla chiusura dell'esercizio 

finanziario non siano divenute certe e definitive con l'insorgenza dell'obbligazione giuridica, 

decadono e costituiscono economie di gestione. 

3. Tali provvedimenti sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario per 

l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

4. 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. 

 

ART. 26 - IMPEGNI A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI 

1. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio 

pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese. 

2. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio 

pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio 

pluriennale il Responsabile del Servizio (nonché i Responsabili di Ufficio se ed in quanto 

funzione delegata) deve tener conto dei relativi impegni nella formulazione delle proposte 

relative ai bilanci successivi e successivamente deve provvedere al relativo impegno 

finanziario. 

 

ART. 27 - PROCEDURA DI IMPEGNO DELLE SPESE 

1. I provvedimenti dei Responsabili di Servizio (nonché quelli dei Responsabili di Ufficio se ed 
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in quanto funzione delegata), nonché le proposte di deliberazione da adottarsi dal 

Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale che non siano un mero atto di indirizzo e che 

comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell'Ente sono trasmesse al Servizio Finanziario, rispettivamente per il visto attestante la 

copertura finanziaria ed il parere di regolarità contabile e successivamente inoltrate 

all'Ufficio Affari Generali, per i relativi adempimenti. 

2. Le proposte di impegno, di spesa devono tenere conto di tutti gli elementi di costo, ivi 

compresi gli oneri fiscali, e devono contenere, oltre agli elementi previsti dall'ordinamento: 

a) responsabile del procedimento; 

b) indicazione dell'intervento e del capitolo di imputazione della spesa; 

c) l'indicazione del beneficiario oppure, ove già esistente, il codice meccanografico del 

creditore 

d) la tipologia di spesa; 

e) il centro di costo. 

f) Codice obiettivo o attività di cui al Piano della Performance; 

g) Il DURC; 

h) il CIG (laddove previsto dalla vigente normativa); 

i) il CUP (laddove previsto dalla vigente normativa). 

3. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento delle proposte di deliberazione ed entro dieci 

giorni lavorativi dal ricevimento dei provvedimenti, il Servizio Finanziario provvede alla 

regolarizzazione dell'impegno, e o alla resa del relativo parere contabile. 

4. In presenza di provvedimenti che non appaiono regolari, il Responsabile del Servizio 

Finanziario restituisce la pratica nei termini di cui al precedente comma al Responsabile del 

Ufficio e Servizio proponente, comunicando anche tramite posta elettronica il motivo della mancata 

apposizione del visto. 

5. Non appena è divenuto esecutivo il provvedimento di impegno, il Responsabile 

dell'Ufficio o Servizio che ordina la spesa comunica al terzo interessato il numero di 

impegno attestante la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la fattura o altro documento 

contabile conseguente dovrà essere completata con gli estremi del suddetto numero di 

impegno. In mancanza di tale comunicazione, il terzo interessato ha facoltà di non eseguire la 

prestazione sino a quando i dati non gli siano comunicati. 

 

ART. 28 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE 

La liquidazione delle spese costituisce la fase successiva all’impegno. La liquidazione è 

assunta sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, 
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della somma certa, liquida ed esigibile da pagare nei limiti del relativo impegno regolarmente 

assunto e contabilizzato; la liquidazione deve, comunque, individuare i seguenti elementi: 

a) il creditore o i creditori; 

b) la somma dovuta; 

c) le modalità di pagamento; 

d) gli estremi del provvedimento di impegno divenuto esecutivo; 

e) il capitolo o l'intervento di spesa al quale la stessa è da imputare; 

f) la causale; 

g) l'eventuale scadenza o gli accordi contrattuali per casi particolari. 

h) il CIG (laddove previsto dalla normativa vigente); 

i) il CUP (laddove previsto dalla normativa vigente); 

l) c/c dedicato (laddove previsto dalla normativa vigente); 

m) il DURC o certificato di regolarità contributiva (laddove previsto dalla normativa 

vigente). 

2. La liquidazione è disposta dal Responsabile dell'Ufficio o Servizio a cui compete 

l'esecuzione del provvedimento di spesa. Riscontrata l'osservanza delle procedure stabilite nel 

provvedimento costitutivo dell'impegno di spesa, la regolarità delle forniture o delle 

prestazioni, la rispondenza al prezzo convenuto, il rispetto della normativa fiscale, la 

presenza dei requisiti quantitativi e qualitativi concordati, nonché il rispetto delle condizioni e 

dei termini pattuiti, il Responsabile dell'Ufficio o Servizio, sotto la propria responsabilità, 

attesta la regolarità dei riscontri effettuati dandone atto sui documenti di spesa. 

3.  Con la liquidazione della spesa, l'Ufficio o il Servizio proponente attesta che il credito del 

terzo è divenuto liquido ed esigibile per l'intervenuta esecuzione e/o fornitura, anche parziale 

qualora contrattualmente previsto, dei beni e/o servizi prefissati. 

4. La liquidazione del Responsabile dell'Ufficio o Servizio è trasmessa a sua firma, al 

Servizio Finanziario, corredata dell'impegno della spesa, con i documenti giustificativi 

completi dell'attestazione di cui sopra, in tempo utile per il pagamento. 

5. Il Servizio Finanziario, esegue il controllo sulla regolarità, l'esattezza e la completezza 

della documentazione trasmessa ed il controllo fiscale, riscontrando che la somma da pagare 

rientri nei limiti dell'impegno e che ne risulti effettuata la giusta imputazione al bilancio. 

6. Nel caso in cui si rilevino irregolarità della liquidazione o la non conformità rispetto 

all'atto di impegno, o l'insufficienza della disponibilità rispetto all'impegno assunto, la 

liquidazione stessa viene restituita all'Ufficio o Servizio proponente, comunicando tramite 

posta elettronica l'indicazione dei provvedimenti da promuovere per la regolarizzazione. 

7. Laddove l'impegno sia stato assunto ai sensi dell'art. 183, secondo comma del TUEL la 
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liquidazione coincide con la fase dell'ordinazione di cui al successivo articolo del presente 

regolamento. 

 

ART. 29 - ORDINAZIONE DEI PAGAMENTI 

1. L'ordinazione è la fase con la quale viene impartito al Tesoriere l'ordine di pagare al 

creditore quanto dovuto, mediante l'emissione del mandato di pagamento, da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario, o suo delegato. 

2. Possono essere ammessi mandati di pagamento collettivi imputati sullo stesso intervento o 

capitolo, che dispongono pagamenti ad una pluralità di creditori ed i relativi titoli da cui 

sorge l'obbligo a pagare e i diversi importi da corrispondere. 

3. I pagamenti devono essere disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio oppure 

trovare riscontro nell'elenco dei residui passivi. Prima di emettere un mandato di pagamento 

occorre che il Servizio Finanziario: 

- verifichi i documenti giustificativi di ogni provvedimento autorizzativo di liquidazione; 

- verifichi che la somma da pagare trovi capienza nel limite dell'impegno assunto con il 

provvedimento autorizzativo della spesa liquidata; 

- verifichi, per i pagamenti di importo superiore a 10.000,00 euro eventuali morosità fiscale ai 

sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73 e s.m.i.; 

- verifichi l'esistenza di eventuali cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi 

comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento; 

- verifichi l'esistenza della documentazione di cui al comma l dell'articolo precedente. 

4.  I mandati sottoscritti dal Responsabile del Servizio Finanziario o in caso di assenza dal 

suo delegato, vengono trasmessi al Tesoriere con elenco in duplice copia, che ne restituisce una 

copia per ricevuta. 

5. Il Tesoriere estingue i mandati e provvede alla loro restituzione al Servizio Finanziario 

anche in conformità a quanto stabilito con la Convenzione di Tesoreria. 

 

ART. 30 - PAGAMENTO DELLE SPESE 

1. Il pagamento costituisce la fase conclusiva del procedimento di spesa e si realizza tramite il 

Tesoriere che provvede, per conto del Comune, all'erogazione al beneficiario della somma 

dovuta mediante l'estinzione del relativo mandato. E' ammesso il pagamento diretto 

attraverso il servizio di cassa economale solo per spese di modesta entità, come previsto dalle 

disposizioni riportate al titolo XII  del presente Regolamento. 

2. Sotto la sua più stretta responsabilità, il Tesoriere non eroga alcuna somma se i mandati di 

pagamento non sono conformi alle disposizioni di legge e se non fanno menzione del 
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provvedimento, o comunque del titolo, in base al quale il pagamento è disposto. 

3. Il Tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da 

delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo 

mandato di pagamento. Il Tesoriere deve darne immediata comunicazione al Servizio 

Finanziario per consentirne la regolarizzazione entro i termini stabiliti nella vigente 

convenzione di tesoreria e, comunque non oltre il 31/12 di ogni anno. 

4. Il mandato viene estinto dal Tesoriere con una delle seguenti modalità: 

a) accreditamento in conto corrente postale o bancario, intestato al creditore; in questi casi 

costituiscono quietanza, rispettivamente, la ricevuta postale del versamento e la dichiarazione da 

apporre sul titolo di spesa, da parte della tesoreria, attestante l'avvenuta esecuzione della 

disposizione di pagamento indicata sul titolo medesimo; 

b) commutazione (laddove la normativa vigente lo consenta) a richiesta del creditore, in 

assegno circolare o altro titolo equivalente non trasferibile da emettersi a favore del 

richiedente e da spedire allo stesso con raccomandata con avviso di ricevimento con spese a 

suo carico. La dichiarazione di commutazione apposta dal tesoriere sul titolo di spesa, cui va 

allegato l'avviso di ricevimento, sostituisce la quietanza liberatoria di pagamento; 

c) pagamento in contante (residuale, con i vincoli e le limitazioni imposte dalla vigente 

normativa in tema di tracciabilità dei pagamenti). 

5. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente 

inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati dal Tesoriere, previa autorizzazione del 

Comune, in assegni circolari non trasferibili. 

6. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del 

creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi 

dell'operazione ed il timbro del Tesoriere oppure su documentazione meccanografica da 

consegnare al Servizio Finanziario, previo accordo tra le parti, unitamente ai mandati pagati, in 

allegato al proprio rendiconto. Su richiesta del Comune il Tesoriere fornisce gli estremi di 

qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché la relativa prova documentale. 

7. Nel procedere ai pagamenti il Tesoriere è tenuto ad osservare le modalità stabilite dalle 

disposizioni di legge relative alle operazioni effettuate dal sistema bancario e, su richiesta del 

Comune, a fornire gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento, nonché la relativa prova. 

8. Il Comune, potrà prevedere l'attivazione di sistemi informatici per l'emissione di mandati di 

pagamento basati sulla firma elettronica. 

 

TITOLO VI - RILEVAZIONE RISULTATI DI GESTIONE 

 



23 
 

ART. 31 - RENDICONTO DELLA GESTIONE  

1. La rilevazione dei risultati di gestione è dimostrata dal rendiconto, comprendente il conto del 

bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. 

2. Mediante la resa del proprio conto di gestione, il Tesoriere dimostra le somme riscosse, i 

pagamenti effettuati e la consistenza finale del fondo di cassa, mentre la Giunta Comunale 

dimostra al Consiglio Comunale i risultati della gestione svolta, in rapporto alle previsioni del 

bilancio, ai residui dei precedenti esercizi ed al patrimonio. 

3. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta comunale, contenente: 

a) le valutazioni in ordine all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti 

posti a raffronto con i programmi realizzati e con i costi sostenuti; 

b) i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche; 

c) gli scostamenti rilevati rispetto alle previsioni, con le motivazioni causa degli 

scostamenti medesimi. 

4. Al rendiconto sono altresì allegati: 

a) la relazione dell'organo di revisione; 

b) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

c) copia della deliberazione per la salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

d) il prospetto di conciliazione; 

e) il conto del tesoriere e degli altri agenti contabili; 

f) la tabella dei parametri di riscontro della situazione deficitaria strutturale e le tabelle dei 

parametri gestionali; 

g) prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide; 

h) elenco spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente ai sensi dell'art. 16 

comma 26 L. 148/2011; 

i) nota informativa di verifica dei crediti/debiti reciproci tra il Comune e le Società 

Partecipate di cui all'art. 48 del presente regolamento; 

l) gli altri documenti previsti nello statuto, nel presente regolamento o richiesti dal Consiglio in 

sede di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio oggetto di rendiconto. 

5. Il risultato complessivo di pareggio, di avanzo o disavanzo di amministrazione, si ottiene 

sommando il fondo cassa al termine dell'esercizio finanziario con il totale dei residui attivi, 

accertati o riaccertati come rimasti da riscuotere al 31 dicembre, deducendo dalla somma il 

totale dei residui passivi, come rimasti da pagare alla stessa data. 

 

ART. 32 - PROPOSTA E DELIBERAZIONE DEL RENDICONTO 

1. Lo schema del rendiconto, corredato dalla relazione illustrativa approvata con formale 



24 
 

deliberazione della Giunta, è sottoposto all'organo di revisione il quale, entro 20 giorni dalla 

trasmissione della stessa deve formulare la relazione. 

2. La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, unitamente allo 

schema del rendiconto medesimo, alla relazione della Giunta, alla relazione dell'organo di 

revisione ed all'elenco dei residui attivi e passivi riaccertati per anno di provenienza è messa a 

disposizione dei consiglieri comunali almeno 20 giorni prima della seduta consiliare di 

approvazione del rendiconto. 

3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale, a maggioranza dei suoi componenti, entro 

il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce. 

4. Il rendiconto è inviato per via telematica alla Corte dei conti - Sezione Enti Locali, nei 

termini e con la documentazione richiesti dalla Sezione stessa, in adempimento dell'art. 227 del 

D.lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 28 Comma 6 L. 289/2002 e successive 

modificazioni. 

 

ART. 33 - CONTO DEL BILANCIO 

1. La rilevazione dei risultati finali della gestione finanziaria del bilancio annuale è 

dimostrata dal conto del bilancio che, distintamente per il conto dei residui e per quello di 

competenza, deve evidenziare in sintesi: 

a) per ciascuna risorsa dell'entrata, o capitolo dei servizi per conto di terzi, le somme 

accertate con distinta registrazione delle somme riscosse e di quelle rimaste da riscuotere alla 

fine dell'esercizio; 

b) per ciascun intervento della spesa, o capitolo dei servizi per conto di terzi, le somme 

impegnate con distinta registrazione delle somme pagate e di quelle rimaste da pagare alla 

fine dell'esercizio; 

c) il risultato finale riepilogativo della gestione di cassa e della situazione finanziaria. 

2. Il conto del bilancio, inoltre, deve comprendere i quadri riassuntivi delle entrate e delle 

spese ed i riepiloghi della classificazione economico-funzionale degli impegni delle spese 

correnti e, distintamente, di quelle in conto capitale. 

3. La redazione del conto del bilancio deve essere conforme al modello ufficiale approvato 

con DPR 194 del 31/01/1996. 

 

ART. 34 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto 

dell'ultimo esercizio chiuso da parte del Consiglio Comunale ed è pari al fondo di cassa 

aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. 
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2. Al bilancio di previsione può essere applicato, con deliberazione consiliare l'avanzo di 

amministrazione presunto secondo quanto disposto dalla legge. 

L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui il 

Comune si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 Tuel fatto salvo 

l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del Tuel. 

 

ART. 35 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Qualora per eventi straordinari e imprevedibili il rendiconto si chiuda con un disavanzo di 

amministrazione, il Consiglio Comunale adotta i provvedimenti per il riequilibrio della 

gestione entro 15 giorni dall'approvazione del rendiconto stesso e comunque non oltre il 30 

settembre successivo. Il  disavanzo è iscritto in bilancio in aggiunta alle quote di 

ammortamento accantonate ed agli eventuali fondi derivanti da entrate vincolate o destinate a 

spese in conto capitale e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione. 

 

ART. 36 - CONTO DEL TESORIERE 

1. Il Tesoriere ha l'obbligo di rendere il conto della propria gestione di cassa - al Comune - 

entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello cui il conto medesimo si riferisce. Il 

Comune lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 

giorni dall'approvazione del rendiconto. 

2. Il conto del Tesoriere indica il fondo di cassa all'inizio dell'anno finanziario, le entrate 

riscosse e le spese pagate, il fondo di cassa alla fine dell'anno. 

3. Al conto, debitamente sottoscritto dal Tesoriere, è allegata la seguente documentazione: 

a) allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di 

spesa e per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi; 

b) mandati e reversali; 

c) quietanze originali rilasciate a fronte dei mandati e delle reversali o, in sostituzione, i 

documenti meccanografici, previo accordo con il Responsabile del Servizio Finanziario, 

contenenti gli estremi delle medesime; 

d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti. 

 

ART. 37- CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI 

1. Il tesoriere ed ogni agente contabile interno ed esterno incaricato del maneggio di pubblico 

denaro o della gestione dei beni devono rendere il conto della propria gestione entro il 30 

gennaio successivo a quello cui il conto medesimo si riferisce o alla cessazione dell'incarico. Il 

Comune lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 
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giorni dall'approvazione del rendiconto. 

2. Ove in un anno si succedano più titolari in un ufficio, ciascuno rende i l conto 

separatamente e per il periodo della propria gestione; se però, l'agente, affida sotto la propria 

responsabilità il servizio del suo ufficio ad altra persona non interviene alcuna soluzione di 

continuità e il conto reso è solo uno. 

3. Il conto degli agenti contabili interni, unitamente alla documentazione d'obbligo, è 

sottoposto alla Giunta Comunale per la necessaria presa d'atto e successivamente allegato al 

rendiconto 

 

ART. 38 - RESIDUI ATTIVI 

1. Le entrate accertate ai sensi del precedente articolo 20 e non riscosse entro il 31 dicembre 

dell'anno stesso costituiscono residui attivi e sono ricompresi nella voce crediti del conto 

patrimoniale. 

2. Possono essere mantenute tra i residui attivi dell'esercizio esclusivamente le entrate 

accertate, a seguito di revisione annuale in sede di conto del bilancio, per le quali esiste un 

titolo giuridico che costituisca il Comune creditore della correlativa entrata. 

3. Le entrate provenienti dall'assunzione di mutui costituiscono residui attivi solo se entro il 

termine dell'esercizio sia intervenuta la concessione/stipula del relativo contratto. 

4. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il 

termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale 

titolo concorrono a determinare il risultato finale della gestione. 

5. L'eliminazione totale o parziale dei residui attivi riconosciuti in tutto od in parte 

insussistenti o inesigibili è possibile solo dopo che siano stati esperiti tutti gli atti necessari 

per ottenere la riscossione. 

6. Le somme indicate dai Responsabili di Uffici e Servizi come di dubbia e difficile 

esigibilità costituiscono minori accertamenti; come tali esse concorrono a determinare i 

risultati di gestione e vengono evidenziate tra le attività patrimoniali in un apposito elenco 

denominato Crediti di dubbia esigibilità, fino al compimento dei termini di prescrizione. 

7. Copia dell'elenco dei residui attivi è inviata tempestivamente, a cura del Responsabile del 

Servizio Finanziario, al Tesoriere. 

 

ART. 39 - RESIDUI PASSIVI 

1. Le spese impegnate nel corso dell'esercizio in via definitiva a norma dell'articolo 51 e non 

pagate entro il 31 dicembre dell'anno stesso costituiscono residui passivi e sono ricompresi 

nella voce debiti del passivo del conto del patrimonio. 
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2. Le somme suddette sono conservate nell'elenco dei residui sino al loro pagamento ovvero 

sino alla sopravvenuta insussistenza o prescrizione. 

3. I residui passivi non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali hanno 

tratto origine. 

4. Possono essere mantenuti fra i residui passivi dell'esercizio esclusivamente le partite a 

debito che hanno formato oggetto di revisione annuale in sede di conto del bilancio. 

5. Costituiscono economie le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto e verificate 

con la conclusione della fase di liquidazione. 

6. Copia dell'elenco dei residui passivi è inviata tempestivamente, a cura del Responsabile 

Servizio Finanziario, al Tesoriere. 

 

ART. 40 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

1. Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun 

capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per 

residui e competenza: 

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da 

riscuotere; 

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da 

pagare. 

2. Prima delle operazioni di chiusura dell'esercizio il Responsabile del Servizio Finanziario 

provvede ad inoltrare richiesta di riaccertamento di tutti i residui attivi e passivi ai 

Responsabili di Ufficio e Servizio, i quali sono tenuti, nei tempi indicati nella richiesta, a 

fornire dettagliata elencazione delle cause di mantenimento, modifica, cancellazione dei 

residui di propria competenza. 

3. In caso di cancellazione di residui attivi i responsabili di Ufficio e Servizio dovranno 

esplicitarne le cause nonché dare motivazione dell'avvenuto esperimento di tutte le procedure di 

recupero, anche coattivo delle entrate stesse. 

4. I dati relativi agli impegni decaduti e ai crediti inesigibili e di dubbia esigibilità, nonché le 

ragioni della conservazione in tutto o in parte degli stessi sono elaborate dal Servizio 

finanziario ai fini del riaccertamento dei residui. Le cancellazioni dei residui avvenute nel 

corso dell'esercizio vengono analiticamente elencate nella Relazione della Giunta Comunale 

da adottarsi in occasione del rendiconto. La deliberazione indica per ogni voce di residui 

attivi eliminate la motivata dimostrazione degli elementi che ne costituiscono il presupposto. 

5. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme derivanti da prenotazioni di 

spesa per le qual i non si  è perfezionata l 'obbligazione giuridica entro i l  termine 
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dell'esercizio. 

 

ART. 41 - CONTO ECONOMICO 

1. Il conto economico evidenzia i componenti economici positivi e negativi dell'attività del 

Comune, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative, e rileva 

conclusivamente il risultato economico dell'esercizio. 

2. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di 

costituire la dimensione economica dei valori finanziari riferiti alla gestione di competenza, le 

insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non 

rilevati nel conto del bilancio. 

3. La redazione del conto economico deve essere conforme al modello ufficiale approvato dal 

regolamento di cui all'articolo 160 del TUEL. 

 

ART. 42 - PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 

Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati 

finanziari della gestione corrente del conto di bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, 

raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente sono riferiti al 

patrimonio. 

 

ART. 43 - CONTO DEL PATRIMONIO 

1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la 

consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio. 

2. Il conto del patrimonio indica, per ciascun elemento patrimoniale attivo e passivo, il valore 

iniziale desunto dal conto del precedente esercizio, le variazioni positive o negative 

intervenute ed il valore finale, distinguendo le variazioni originate dalla gestione del bilancio da 

quelle derivanti da altre cause, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni 

normative. 

3. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo. 

4. Il patrimonio del Comune è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e 

passivi, di pertinenza dello stesso suscettibili di valutazione ed attraverso la cui 

rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la 

consistenza netta della dotazione patrimoniale. 

5. Il Comune include nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, 

ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile. 
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ART. 44 - IL BILANCIO CONSOLIDATO 

Nelle more della definitiva approvazione dei principi di consolidamento e degli schemi di 

bilancio consolidato da approvare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 118/2011, i 

risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate possono essere 

rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica. 

Il bilancio consolidato del Gruppo Ente Locale può comprendere tutte le controllate dell'ente 

locale, quale che sia la loro forma giuridica e quindi non solo le società di capitale, ma anche le 

aziende speciali e gli altri organismi di cui si detenga il controllo in coerenza con quanto 

stabilito negli atti di programmazione. Viene predisposto dietro la responsabilità diretta 

dell'ente locale controllante. 

Il bilancio consolidato deve essere redatto secondo un principio di competenza economica e 

nel rispetto dei principi contenuti nello specifico regolamento sul controllo delle Società 

Partecipate. 

 

TITOLO VII  - IL  SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI 

 

ART. 45 - TIPOLOGIA DEI CONTROLLI INTERNI  

1. Il sistema dei controlli interni viene disciplinato secondo il principio della distinzione tra 

funzioni di indirizzo e compiti di gestione e in coordinamento con la disciplina recata dal 

Regolamento dei Controlli Interni. 

2. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Generale 

dell'Ente ed i Dirigenti. 

 

ART. 46 - IL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTA BILE 

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della 

formazione dell'atto, da ogni Responsabile di Servizio/Ufficio ed è esercitato attraverso il 

rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa. 

E' inoltre effettuato dal responsabile del Servizio Finanziario ed è esercitato attraverso il 

rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. 

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è demandato ad apposita struttura 

organizzativa, da individuarsi all'interno del Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi, le 

cui funzioni sono individuate all'interno del Regolamento sui Controlli Interni, cui viene fatto 

esplicito rinvio. 

3. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase 
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successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e con le modalità e le scadenze 

individuate nel citato Regolamento sui Controlli Interni cui si fa esplicito rinvio. 

 

ART. 47 - IL CONTROLLO STRATEGICO 

1. Il Controllo strategico ha lo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi 

secondo le linee approvate dal Consiglio. 

2. Ai fini dell'organizzazione del controllo strategico si fa espresso rinvio al Regolamento sui 

Controlli Interni di cui all'art. 147 e seguenti del D.lgs. n. 267/2000, così come modificato 

dal D.L. n. 174/2012, convertito nella legge 213/2012. 

 

ART. 48 - IL CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE 

1. A partire dalla data prevista dalle disposizioni legislative vigenti, il Comune di Vasto 

organizza il controllo sulle società partecipate. 

 

ART. 49 - IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI 

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

Responsabile del Servizio Finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, 

prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario e dei 

Responsabili dei Servizi/Uffici, secondo le rispettive responsabilità. 

2. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si 

determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico- 

finanziario degli organismi gestionali esterni. 

 

ART. 50 - MODALITA’ E STRUMENTI PER IL CONTROLLO SUGLI EQUIL IBRI 

FINANZIARI 

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è esercitato in fase preventiva, concomitante e 

successiva della gestione finanziaria ed economica dell'Ente. 

2. Tale controllo presuppone la verifica: 

- delle previsioni di entrata e di uscita; 

- della consistenza dei residui attivi e passivi; 

- dello stato di accertamento ed impegno delle voci di bilancio; 

- degli obiettivi di finanza pubblica. 

3. Al fine del controllo degli obiettivi di finanza pubblica il Responsabile del Servizio 

Finanziario è tenuto a rendicontare con periodicità almeno semestrale sugli equilibri generali 

del bilancio, sul rispetto del Patto di Stabilità, sull'andamento gestionale dei principali 
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indicator i  f inanziar i  ed economici ,  sul l 'andamento del la  spesa di  personale e 

sull'indebitamento dell'Ente. 

4. L'espletamento del controllo sugli equilibri finanziari presuppone, da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario: 

- l'espressione dei pareri di cui all'art. 49, comma 1 del Tuel; 

- il potere di diramare circolari esplicative ai Responsabili di Ufficio e Servizio sui principali 

temi di interesse economico-finanziario dell'Ente; 

- il potere di indire riunioni con i Responsabili di Ufficio/Servizio e con gli Amministratori. 

5. Il Responsabile del Servizio Finanziario è inoltre tenuto alla verifica degli effetti che si 

producono sul bilancio finanziario dell'Ente in conseguenza dell'andamento gestionale di 

organismi esterni. 

A tal fine sono individuati organismi esterni i seguenti soggetti: 

- le società comunque partecipate dal Comune nei limiti previsti dall'art. 147-quater del Tuel; 

- gl i altri  organismi gestionali esterni individuati nella Relazione Previsionale e 

Programmatica ai sensi dell'art. 170 del Tuel; 

6. Al fine dell'espletamento di tale controllo, il soggetto preposto alla Direzione della 

struttura organizzativa che esercita il controllo sulle società partecipate è tenuto a fornire la 

seguente documentazione: 

- bilanci di previsione e bilanci consuntivi degli organismi gestionali esterni; 

- relazioni illustrative degli effetti economico finanziari dei principali fatti di gestione degli 

organismi gestionali esterni; 

- periodici resoconti contabili, laddove redatti, riferibili a bilanci previsionali o budget 

gestionali; 

- periodici report a contenuto economico-gestionale quando previsti dagli statuti o dai singoli 

contratti di servizio; 

- programmazione annuale dei fabbisogni di personale con riferimento ai soli organismi 

ricompresi nel perimetro di consolidamento ai sensi dell'art. 76 comma 7, L. 133/08. 

- relazioni illustrative finali dei risultati economici e finanziari di tali organismi. 

7. Al rendiconto della gestione è allegata una nota informativa contente la verifica dei crediti e 

debiti reciproci con le società partecipate; la predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di 

revisione, deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze e fornirne le 

motivazioni. In tal caso il Consiglio Comunale, su proposta del Dirigente del 

servizio finanziario, adotta senza indugio, e comunque entro la fine dell'esercizio 

finanziario i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e 

creditorie. 
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ART. 51 - ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA. 

1. Qualsiasi provvedimento che comporti spese o che determini minori entrate a carico del 

Comune diventa esecutivo solo con l'apposizione del visto da parte del Responsabile 

Servizio Finanziario o suo delegato. 

2. Il rilascio del visto presuppone: 

a) osservanza delle norme fiscali; 

b) osservanza delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile con riferimento a quelle 

inerenti la copertura finanziaria delle spese; 

c) verifica dell'effettiva disponibilità dello stanziamento di bilancio nel capitolo pertinente; 

d) verifica del rispetto degli equilibri finanziari di bilancio; 

e) verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (Patto di Stabilità Interno); 

f) rispetto delle competenze dei soggetti che adottano i provvedimenti; 

g) regolarità della documentazione; 

h) esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto all'obbligazione. 

3. Qualora si tratti di spese finanziate con entrate aventi destinazione vincolata, l'attestazione 

di copertura finanziaria dà atto che la corrispondente entrata sia stata accertata ai sensi 

dell'articolo 20 del presente regolamento. 

4. Qualora l'atto comporti spese in tutto o in parte a carico di esercizi successivi, l'attestazione 

di copertura viene resa con riferimento ai corrispondenti stanziamenti del bilancio pluriennale e 

dei bilanci annuali seguenti. 

5. Il visto di copertura finanziaria deve limitarsi alla verifica dell'effettiva disponibilità delle 

risorse impegnate, essendo preclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti 

che compete ai Responsabili degli Uffici e Servizi che li hanno emanati. 

 

ART. 52 - PARERE TECNICO E DI REGOLARITA' CONTABILE 

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero 

atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 

responsabile del Servizio Interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del Responsabile del Servizio 

Finanziario in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 

2. L'espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di Giunta o 

di Consiglio presuppone l'esplicitazione da formalizzare con apposita Relazione Tecnica da 

allegare alla proposta di deliberazione da parte del Responsabile del Servizio proponente, di 

tutti gli elementi utili a valutare gli effetti indiretti sulla situazione economico finanziaria o 
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patrimoniale del Comune. 

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri 

espressi. 

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, 

devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. 

5. Con il parere di regolarità contabile deve essere verificato: 

a) la corretta imputazione al bilancio e la disponibilità del fondo iscritto sul relativo 

intervento o capitolo; 

b) la regolarità della documentazione; 

c) l'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell'obbligazione; 

d) l'esistenza dell'impegno di spesa regolarmente assunto; 

e) la conformità alle norme fiscali; 

f)  il rispetto delle competenze proprie dei soggetti del Comune sotto il profilo contabile; 

g) il rispetto dell'Ordinamento Contabile degli Enti Locali e delle norme del presente 

Regolamento; 

h) verifica del rispetto degli equilibri finanziari di bilancio; 

i) verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (Patto di Stabilità Interno). 

6. Il parere è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto, ed inserito nell'atto in 

corso di formazione. 

7. Le proposte di deliberazione in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere 

formulato il parere ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e 

modifiche sono inviate, dal Responsabile del Servizio Finanziario al Responsabile del 

Servizio proponente, comunicando anche tramite posta elettronica il motivo del parere 

negativo o della sua mancata formulazione. 

 

ART. 53 - IL CONTROLLO DI GESTIONE 

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

Comune ed è disciplinato nel Regolamento sui Controlli Interni in applicazione di quanto 

disposto dall'art. 147 e s.s. del D.lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 

174/2012, convertito nella legge 213/2012. 

2. Il Controllo di Gestione è esercitato in concomitanza con lo svolgimento dell'attività 

amministrativa ed è finalizzato ad orientare l'attività stessa ed a rimuovere eventuali 

disfunzioni per garantire l'ottenimento degli obiettivi gestionali. 

 

ART. 54 - IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI 
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Al fine di consentire l'esercizio del controllo da parte della sezione regionale della Corte dei 

conti, il Sindaco, avvalendosi del Segretario, trasmette semestralmente alla sezione regionale 

di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e 

sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida 

deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto è, altresì, inviato al 

Presidente del Consiglio Comunale. 

 

TITOLO VIII  - INVENTARIO E PATRIMONIO 

 

ART. 55 - PATRIMONIO DEL COMUNE  

1. Il Comune ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, che deve essere gestito in 

conformità alla legge, allo Statuto ed alle disposizioni del presente regolamento. 

2. Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni, immobili, mobili e immateriali, e dei 

rapporti giuridici, attivi e passivi di pertinenza, suscettibili di valutazione. 

3. Per i beni immobili si fa riferimento agli arti. 822 e seguenti del Codice Civile. 

4.  I valori dei beni avuti e dati in deposito sono rilevati separatamente contrapponendo ai 

valori attivi equivalenti valori passivi. 

 

ART. 56 - FUNZIONE DI GESTIONE DELL'INVENTARIO 

1. Il Servizio/Ufficio Patrimonio (comunque denominato nel Regolamento sull'ordinamento dei 

Servizi e Uffici) è responsabile della predisposizione, tenuta ed aggiornamento degli 

inventari dei beni immobili e mobili. Spetta invece al Servizio/Ufficio nella cui struttura è 

col locata la conservazione del le r imanenze di  magazzino la competenza del la  

predisposizione, tenuta ed aggiornamento dei relativi inventari. 

2. Il Servizio/Ufficio Patrimonio (comunque denominato nel Regolamento sull'ordinamento dei 

Servizi e Uffici) e il Servizio Finanziario si avvalgono, per la tenuta e l'aggiornamento degli 

inventari, della collaborazione dei responsabili dei servizi e degli uffici consegnatari dei beni 

e/o delle immobilizzazioni finanziarie e dei titoli di partecipazione al capitale degli 

organismi partecipati. 

 

ART. 57 - INVENTARIO 

1. L'inventario è il documento di rilevazione, classificazione, descrizione e valutazione dei 

beni e dei rapporti che costituiscono il patrimonio, di cui evidenzia le caratteristiche salienti. 

2. Tutti i beni di qualsiasi natura, ad eccezione di quelli indicati al successivo art. 58, ed i 

diritti di pertinenza dell'ente devono essere inventariati. 
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3. La spesa relativa ai beni da inventariare, il cui costo unitario d'acquisto sia superiore a 

Euro 516,46, deve essere imputata al titolo II del bilancio, salvo diverse disposizioni di legge. 

4. Le variazioni nella consistenza dei beni, gli aumenti e le diminuzioni del loro valore, sia 

per effetto della gestione del bilancio che per altra causa, devono essere registrati negli 

inventari. 

5. L'inventario dei beni immobili contiene, per singolo bene e per anno di acquisizione, i 

seguenti elementi: 

a) l'ubicazione, la categoria di appartenenza e la descrizione risultante dal catasto; 

b) il titolo di provenienza, 

c) il valore, 

d) il coefficiente di ammortamento, le quote annue di ammortamento e il relativo fondo di 

ammortamento, 

e) i diritti, le servitù e gli eventuali vincoli d'uso; 

6. L'inventario dei beni mobili contiene, per beni di categoria omogenea e per anno di 

acquisizione, i seguenti elementi: 

a) il consegnatario, il Servizio o Ufficio di appartenenza, la descrizione del bene e la sua 

ubicazione; 

b) il numero dei beni per le universalità; 

c) i l  costo del valore di acquisto, l 'al iquota, le quote di ammortamento, i l  fondo 

ammortamento e il valore contabile. 

7. Ciascun bene mobile deve essere affidato ad un consegnatario che, salvo diverse 

disposizioni, corrisponde al Responsabile del Servizio o Ufficio al cui uso il bene è affidato. 

8. Il consegnatario, salvo diverse disposizioni, è individuato nelle seguenti figure: 

a) per i servizi in cui si articola l'organizzazione del Comune: il Responsabile del Servizio o Ufficio; 

b) per le strutture a rilevanza esterna preposte alla gestione dei servizi di competenza 

comunale (quali asil i nido e scuole materne comunali, impianti sportivi, centri di 

socializzazione, ecc.): il Responsabile del servizio o Ufficio comunale competente; 

c)per le direzioni didattiche, scuole materne statali, scuole elementari e scuole medie 

inferiori: il Dirigente scolastico; 

d) per gli uffici giudiziari: il Primo Dirigente preposto; 

e) per le istituzioni, società e/o altri servizi esterni all'ente: Il Direttore preposto. 

9. I beni mobili non registrati, acquisiti dall'ente da oltre un quinquennio alla data del 

17/05/1995 sono considerati interamente ammortizzati e vengono inventariati con valore zero 

(art. 117, comma 2, D.lgs. n .77/1995). 

10. Entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Servizio o Ufficio 



36 
 

preposto alla tenuta degli inventari trasmette al Servizio Finanziario il riepilogo delle risultanze 

degli inventari aggiornati con le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio precedente, 

il quale è sottoposto alla Giunta Comunale per la necessaria presa d'atto e successivamente 

confluisce nella formazione del Conto del Patrimonio. 

 

ART. 58 - BENI NON INVENTARIABILI 

1. Non sono inventariabili, in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico 

valore, i seguenti beni: 

a) i beni di consumo e le materie prime e simili, necessari per l'attività dei servizi o che 

facciano parte di cicli produttivi; 

b) i beni facilmente deteriorabili, logorabili o particolarmente fragili; 

c) i libri, le pubblicazioni di uso corrente, la cancelleria e gli stampati degli uffici; 

d) le diapositive, i nastri, i dischi e simili ed in genere tutto il materiale divulgativo; 

e) gli utensili da lavoro, 

f)  I beni aventi un costo unitario di acquisto inferiore a Euro 516,46, esclusi quelli contenuti 

nelle universalità di beni. Il limite si intende comprensivo di IVA qualora il bene venga 

utilizzato nell'ambito dei servizi a carattere istituzionale. 

 

ART. 59 - UNIVERSALITA’ DI BENI 

I beni mobili, facenti parte di un gruppo, della stessa specie e natura, di modesto valore 

economico (di cui all'articolo precedente comma 1 lettera f), si considerano universalità 

qualora siano destinati allo stesso servizio (per servizio vedere struttura bilancio DPR 

194/1996). Il responsabile del Servizio/Ufficio a cui è destinato il bene, dovrà dichiarare al 

Servizio Finanziario e al Servizio/Ufficio Patrimonio (comunque denominato nel 

Regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi) l'appartenenza dello stesso ad una 

universalità. 

Quando un acquisto viene fatto interamente da un unico Servizio/ufficio, ciascun 

responsabile dovrà per la parte di sua competenza dichiarare l'eventuale sussistenza di 

universalità. 

2. I beni acquistati con importo inferiore a Euro 516,46 non ancora utilizzati né quindi destinati 

a specifico uso, rappresentano una scorta e alimentano la spesa corrente. 

3. Per tali beni sono rilevati i seguenti dati così come debitamente comunicati dagli uffici: 

a) denominazione 

b) ubicazione: servizio (inteso come articolazione organizzativa), centro di costo ecc. 

c) quantità 
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d) costo dei beni 

e) coefficiente di ammortamento. 

ART. 60 - MATERIALI DI CONSUMO E DI SCORTA - MAGAZZINO GENER ALE 
1. La conservazione e distribuzione di eventuali materiali acquistati dal Comune avviene negli appositi locali 

adibiti a magazzino generale dei materiali, affidato a dipendenti consegnatari responsabili della quantità dei 

materiali esistenti e della loro conservazione. 

2. II dipendente responsabile del magazzino deve curare la presa in consegna dei materiali 

effettuando le opportune verifiche qualitative e quantitative, e provvedere alla ordinata 

disposizione degli stessi affinché si possa facilmente provvedere alla movimentazione, al controllo 

e alla buona conservazione. 

3. L'approvvigionamento e la distribuzione degli effetti di vestiario per il personale che ne ha diritto 

avviene nei tempi e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento. 

4 .  La cost i tuzione del le  scorte  di  magazzino viene ef fet tuata in  base ai  piani  di  

approvvigionamento, ai tempi programmati per le consegne ed i pagamenti, ai fabbisogni ricorrenti 

dei servizi comunali. 

5. La contabilità del magazzino viene tenuta dal dipendente responsabile della gestione del 

magazzino, sotto la direzione del Direttore del Servizio / Ufficio nella cui struttura è collocato 

il magazzino stesso. 

6. L'assunzione in carico dei materiali avviene in base alla documentazione che accompagna gli 

approvvigionamenti, dalla quale sono desunti gli elementi da registrare.  Il discarico viene documentato 

dalle bollette di consegna, firmate dai riceventi e dalle quali vengono tratte tutte le indicazioni da 

registrare. 

7. Nella contabilità vengono registrate per singole voci, che recano ciascuna l'indicazione del relativo 

codice: 

a) la consistenza iniziale accertata con l'inventario; 

b) le immissioni successive; 

e) i prelevamenti; 

d) le rimanenze risultanti dopo ciascuna operazione. 

8. Il Direttore del Servizio / Ufficio a cui compete la gestione del magazzino o un suo delegato 

devono accertare, mediante periodiche verifiche, che tutte le operazioni di magazzino si 

svolgano regolarmente e che la contabilità relativa sia aggiornata. 

9.  Le verifiche si estendono all’accertamento della buona conservazione e manutenzione dei 

materiali depositati e della loro distribuzione, che deve avvenire dando la precedenza a quelli introdotti da 

maggior tempo. 

10. Viene inoltre accertato che per i materiali non più suscettibili di proficue riparazioni ed inservibili 

sia fatta da parte del magazziniere la proposta per la dichiarazione fuori uso. 

Nelle verifiche periodiche si procede all'accertamento, a campione della rispondenza della 

contabilità di magazzino, provvedendo all'inventario e redigendo apposito verbale. 

33 
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ART. 61 - AUTOMEZZI 

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

a. che l'utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal responsabile del Servizio / Ufficio; 

b. che il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti sia effettuato mediante rilascio di appositi 

buoni in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia. Il consegnatario cura la tenuta 

della scheda intestata all'automezzo sulla quale rileva a cadenza semestrale consumo dei carburanti e 

dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e ogni altra notizia 

riguardante la gestione dell'automezzo. 

 

ART. 62 - VALUTAZIONE DEI BENI 

I beni del Comune sono valutati con riferimento agli artt. 230 e seguenti del D.lgs. 267/2000. 

 

ART. 63 - INVENTARIO, CONSEGNA CARICO E SCARICO DEI BENI 

1. I beni, una volta inventariati, sono dati in consegna ad agenti consegnatari i quali sono 

personalmente responsabili dei beni loro affidati, nonché di qualsiasi danno che possa 

derivare al Comune da loro azioni od omissioni. 

2. Il verbale di consegna, sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio o Servizio competente, 

contenenti analitica elencazione e descrizione dei beni, è redatto in duplice copia, una delle 

quali conservata dal Direttore del Servizio/Ufficio Patrimonio (comunque denominato nel 

Regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi). 

3. I consegnatari devono: 

a) curare la conservazione dei mobili e delle attrezzature loro assegnate rispondendo verso 

l'Ente nel caso di danno patrimoniale arrecato per distruzione, perdita, furto, cessione o altre 

cause dovute a provata negligenza o incuria nella gestione e conservazione dei beni; in tal 

caso il risarcimento del danno è posto a carico del consegnatario; 

b) provvedere periodicamente ad effettuare comunicazioni al Servizio/Ufficio Patrimonio 

(comunque denominato nel Regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi) di ogni 

eventuale variazione delle dotazioni loro avvenute; 

c) denunciare il furto subito ed inoltrare copia della medesima al Servizio/Ufficio 

competente della tenuta dell'inventario; 

d) firmano il conto del consegnatario, predisposto sulla base del modello n. 24 "Conto della 

gestione del consegnatario dei beni" approvato con DPR 194/96, e lo ritrasmettono al 

servizio/Ufficio Patrimonio (comunque denominato nel Regolamento sull'organizzazione 

degli uffici e servizi). 

4. il discarico è disposto con provvedimento del Dirigente del Servizio/Ufficio Patrimonio 
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(comunque denominato nel Regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi), previa 

comunicazione da parte del consegnatario. 

 

TITOLO IX - INVESTIMENTI 

 

ART. 64 - FONTI DI FINANZIAMENTO 

1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare: 

a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti; 

b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti 

aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; 

c) entrate derivanti da alienazioni 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 dell'ordinamento; 

f)  mutui passivi; 

g) altre forme di ricorso al mercato finanziario, ammesse dalla legge. 

2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli 

già in atto, il Consiglio Comunale adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo 

restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 203 dell'ordinamento. 

Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, 

per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e delle spese di gestione. 

 

ART. 65 - FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI GESTIONE E ONERI PER 

INDEBITAMENTO 

1. Le spese di gestione e gli oneri da indebitamento conseguenti all'attuazione di un 

investimento devono trovare copertura nel bilancio pluriennale. 

2. Gli oneri da indebitamento sono comprensivi, in quanto ne ricorrano i presupposti, sia 

del l ' in tera rata d i  ammortamento del  prest i to  che degl i  eventual i  interess i  d i  

preammortamento. 

3. La copertura può avvenire sia reperendo nuove o maggiori entrate, sia riducendo altre 

spese di natura corrente. 

4. Per tutte le opere pubbliche comunque finanziate, la Giunta Comunale approva il progetto 

prel iminare nel  quale devono essere evidenziate le eventual i  spese di  gest ione 



40 
 

dell'investimento e la loro decorrenza. Tale atto costituisce presupposto per l'inserimento 

dell'opera nel bilancio pluriennale e nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche ai sensi del 

Decreto Ministeriale 9 giugno 2005. 

5. Il provvedimento che approva il progetto definitivo o esecutivo dell'investimento, dà atto 

della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nell'ambito delle previsioni del 

bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dal Consiglio Comunale, ed 

assume l'impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori previsioni di spesa 

relative ad esercizi futuri. 

 

ART. 66 - CONTRAZIONE DI MUTUI 

1. L'assunzione dei mutui è disposta con apposito provvedimento dirigenziale qualora 

l'investimento sia stato previsto nel bilancio pluriennale. In caso contrario la deliberazione 

deve essere assunta dal Consiglio Comunale con maggioranza semplice dei votanti. 

2. I mutui possono essere assunti anche con istituti diversi dalla Cassa DD.PP. 

3. I contratti di mutuo, invece, con Enti diversi dalla Cassa DD.PP., dall'INPDAP e 

dall'Istituto per il credito sportivo, devono essere stipulati, a pena di decadenza, in forma 

pubblica e contenere le clausole e condizioni previste dall'art. 204 del Tuel. 

 

ART. 67 - ASSUNZIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 

1. L'assunzione dei prestiti obbligazionari è disposta dal Consiglio Comunale con 

maggioranza semplice dei votanti, mediante apposito atto deliberativo. 

2. Per l'assunzione dei prestiti obbligazionari devono essere soddisfatte le condizioni di cui al 

precedente articolo e verificato che dal conto consuntivo del penultimo esercizio non risulti un 

disavanzo di amministrazione. 

3. L'emissione del prestito obbligazionario deve rispettare la normativa prevista dal 

regolamento attuativo di cui al Decreto del Ministro del Tesoro in data 5 luglio 1996 n.420 e 

successive eventuali integrazioni e/o modificazioni; la relativa deliberazione deve essere 

trasmessa alla Banca d'Italia per il preventivo benestare all'emissione delle obbligazioni, ove 

ecceda i 5.164.568,99 Euro (DL 385/1993 art. 129). 

 

ART. 68 - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

1. L'Ente può utilizzare strumenti finanziari derivati, con finalità non speculative, per la 

copertura del rischio del tasso di interesse e per la gestione delle passività risultanti da mutui, 

da emissioni obbligazionarie e dalle altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite 

dalla legge. Tali strumenti dovranno essere utilizzati per ridurre il costo dell'indebitamento ed 
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i rischi connessi all'oscillazione dei tassi di interesse nonché alla concentrazione del 

proprio indebitamento in alcune tipologie di tasso. 

2. Possono essere consentiti strumenti finanziari derivati quali swap sui tassi di interesse e 

opzioni sui tassi di interesse. Le operazioni di cui trattasi devono essere poste in essere 

esclusivamente su importi sottostanti che risultino effettivamente dovuti, rimanendo esclusa la 

possibilità di operare su valori figurativi. Resta ferma la possibilità di utilizzare strumenti finanziari 

diversi, nonché di effettuare operazioni derivate di segno opposto che neutralizzino in tutto o in 

parte gli effetti del precedente contratto; è fatto inoltre divieto di contrarre contemporaneamente più 

operazioni in derivati a valere sul medesimo capitale. 

3. La scelta dell'intermediario finanziario deve avvenire per il tramite di procedure selettive di 

natura concorsuale. 

4. La procedura amministrativa per la conclusione di operazioni di ristrutturazione del debito 

mediante l'utilizzo di strumenti derivati prevede il rispetto della ripartizione delle competenze di 

ciascun organo previste dal Testo unico degli enti locali: 

- il Consiglio Comunale deve valutare l'opportunità e la convenienza dell'operazione e adottare gli 

atti che impegnano e vincolano l'utilizzo delle risorse future; 

- la Giunta Comunale indica in modo analitico gli indirizzi operativi che devono condurre 

alla conclusione dell'operazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

- Il Responsabile del Servizio Finanziario conclude ed esegue l'operazione e può apportare 

aggiustamenti e integrazioni ma non modifiche sostanziali. 

5. Qualora l'ente non disponga al suo interno di conoscenze in materia di mercati finanziari e di 

strumenti di finanza derivata si può procedere alla selezione mediante procedura ad 

evidenza pubblica di un advisor che predisponga il progetto dell'operazione finanziaria. 

 

ART. 69 - PIANI ECONOMICO -FINANZIARI  

1. Per i progetti relativi alla realizzazione di nuove opere pubbliche finanziate con 

l'assunzione di mutui e di prestiti obbligazionari, destinati all'esercizio di servizi pubblici, ed il 

cui progetto generale comporti una spesa superiore a Euro 516,45 il Consiglio Comunale deve, 

con apposito atto, approvare 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 delle determinazione delle tariffe. 

2. La deliberazione che approva il piano economico-finanziario costituisce presupposto 

necessario di legitt imità della deliberazione di approvazione dell ' investimento e 

dell'assunzione del mutuo o dell'emissione del prestito obbligazionario. 

3.Le tariffe dei servizi pubblici devono essere determinate in coerenza con il piano economico-
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finanziario dell'opera ed in misura da assicurare la corrispondenza tra i costi, ivi compresi gli 

oneri di ammortamento tecnico e finanziario, ed i ricavi. 

4.I piani economico-finanziari devono essere redatti dai Servizi/Uffici proponenti il 

progetto da approvare, firmati dal Responsabile del Servizio/Ufficio competente, e trasmessi al 

Servizio Finanziario per le verifiche di competenza unitamente alla proposta di 

deliberazione approvativa. Essi saranno successivamente inoltrati agli organi preposti a 

fornire l'assenso ai piani stessi. 

 

ART. 70 - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO 

1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti 

locali possono rilasciare delegazione di pagamento, a valere sulle entrate afferenti ai primi tre 

titoli del bilancio annuale. 

2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, sottoscritto dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, è notificato al Tesoriere del Comune da parte dell'ente locale e costituisce titolo 

esecutivo. 

 

ART. 71 - FIDEIUSSIONE 

1. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, può rilasciare garanzia fideiussoria per 

l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per le altre operazioni di indebitamento da 

parte di aziende dipendenti dal Comune e da Consorzi cui partecipa. 

2. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da 

più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita 

all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia 

fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria 

competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 207 TUEL, la garanzia prestata 

dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte 

dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso. 

3. La garanzia fideiussoria può essere altresì rilasciata a favore delle Società di capitali, 

costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), del TUEL, per l'assunzione di mutui 

destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1, stesso decreto. In tali 

casi il Comune rilascia la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da 

corrispondersi da parte della Società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello 

dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di 

partecipazione alla Società. 

4. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di 
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mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o 

sportivi, su terreni di proprietà del Comune, purché siano sussistenti le condizioni di cui 

all'art. 207 comma 3 del D. LGS 267/00. 

5. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione 

concorrono alla formazione del limite di cui all'art. 204 comma 1 del TUEL e non possono 

impegnare più di un quinto di tale limite. 

6. Con la deliberazione che autorizza il rilascio della fideiussione, si potrà limitare la garanzia 

comunale al solo debito principale e/o valersi del beneficio della previa escussione del 

debitore principale. 

 

TITOLO  X - SERVIZIO DI TESORERIA 

 

ART. 72 - AFFIDAMENTO E DURATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA  

Il servizio di Tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione 

finanziaria del Comune con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al 

pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti 

dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali. 

2. Il servizio di Tesoreria è affidato ad un soggetto abilitato, di cui all'art. 208 del TUEL ed 

operante nel territorio comunale, mediante pubblica gara con modalità che rispettino i 

principi della concorrenza. 

3. L'affidamento del Servizio avviene nel rispetto delle normative di evidenza pubblica 

stabilite dalle leggi vigenti. 

4. Qualora ricorrano le condizioni di legge e nei casi di accertata convenienza e pubblico 

interesse, debitamente dimostrati, il Comune può procedere, a condizioni migliorative, e per 

non più di una volta, al rinnovo del contratto di Tesoreria nei confronti del medesimo 

soggetto. 

5. Il Tesoriere è agente contabile del Comune. 

6. I rapporti tra il Comune ed il Tesoriere sono stabiliti e disciplinati dalla legge, dai 

regolamenti comunali e da apposita Convenzione di Tesoreria. 

 

ART. 73 - OBBLIGHI DEL COMUNE VERSO IL TESORIERE 

1. Per quanto concerne il controllo di tutte le operazioni riguardanti la cassa e la relativa 

contabilità, il servizio di tesoreria è posto sotto la diretta sorveglianza del Responsabile 

Servizio Finanziario o suo delegato. 

2. Per consentire al Tesoriere il completo e responsabile esercizio delle sue funzioni, il 
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responsabile del Servizio Finanziario deve puntualmente trasmettere al medesimo la seguente 

documentazione: 

a) copia del bilancio di previsione esecutivo a norma di legge o, in mancanza, copia del 

rendiconto deliberato dal Consiglio Comunale; 

b) copia di tutte le deliberazioni, dichiarate o divenute esecutive, di modifica delle dotazioni di 

competenza del bilancio annuale e, inoltre, di prelievo dal fondo di riserva; 

c) elenco dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente e le 

variazioni apportate in sede di riaccertamento, debitamente sottoscritti dal Responsabile del 

Servizio Finanziario; 

d) firme autografe dei soggetti abilitati a sottoscrivere gli ordinativi di riscossione e di 

pagamento nonché dei componenti dell'organo di revisione; 

e) delegazioni di pagamento dei mutui contratti dal Comune per i quali il Tesoriere è tenuto a 

versare le relative rate di ammortamento agli Istituti creditori ed alle scadenze stabilite, con 

comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento; 

f)  copia del Regolamento di Contabilità e dello Statuto e successive eventuali integrazioni e/o 

modificazioni. 

 

ART. 74 - OBBLIGHI DEL TESORIERE VERSO IL COMUNE 

1. Il Tesoriere nell'esercizio delle sue funzioni deve osservare le prescrizioni previste dalle 

vigenti disposizioni legislative, regolamentari e dalla Convenzione di Tesoreria, e risponde 

con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati al Comune o 

a terzi. 

2. Il Tesoriere è tenuto a riscuotere tutte le entrate del Comune rilasciando apposita quietanza 

numerata in ordine cronologico per ciascun esercizio finanziario. 

3. Il Tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa che risultino 

non conformi alle disposizioni della legge e del presente regolamento o se i mandati non 

risultano emessi nei limiti degli interventi o capitoli stanziati in bilancio o se siano privi di 

codifica. 

4. 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, le quote consorziali, i rimborsi per depositi 

cauzionali (secondo le modalità indicate all'art. 77) ed altre spese per le quali, in modo 

specifico, la legge prevede tale modalità di pagamento. Tali obblighi sorgono nel momento in 

cui il Tesoriere è a conoscenza della scadenza di rate di mutui (delegazione notificata) o 

comunque informato dallo stesso comune, tramite richiesta scritta, relativamente a pagamenti 
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indilazionabili ed urgenti che se non effettuati recherebbero un danno certo e grave 

all'Amministrazione. 

5. Nelle more dell'acquisizione dell'elenco dei residui passivi il Tesoriere è tenuto ad 

estinguere i mandati in conto residui sulla base di idonea attestazione di sussistenza 

dell'impegno di spesa a firma del Responsabile Servizio Finanziario. 

6. Il Tesoriere nel corso dell'esercizio deve assicurare tutti gli adempimenti previsti nella 

vigente convenzione di tesoreria; 

7. Il Tesoriere tiene una contabilità analitica atta a rilevare cronologicamente i movimenti 

attivi e passivi di cassa nonché la giacenza di liquidità distinta tra fondi liberi e fondi con 

vincolo di destinazione, questi ultimi analiticamente specificati. 

8. Il Tesoriere deve comunicare entro il giorno successivo le operazioni di riscossione e di 

pagamento eseguite mediante trasmissione di copia del giornale di cassa. 

 

ART. 75 - VERIFICHE DI CASSA 

1. Con cadenza trimestrale il Collegio dei Revisori procede, in confronto con il Tesoriere, 

alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di Tesoreria e di quello 

degli altri agenti contabili. 

2. Ad ogni cambiamento del Sindaco o del tesoriere si procede ad una verifica straordinaria 

della cassa, con l'intervento, rispettivamente, del Sindaco uscente e del Sindaco subentrante e 

del tesoriere uscente e del tesoriere subentrante, nonché del Segretario Generale, del 

Responsabile Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori. 

3. Oltre alle verifiche di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, tramite il Responsabile 

Servizio Finanziario o suo delegato, procede ad autonome verifiche di cassa, in qualsiasi 

momento e qualora venga ritenuto opportuno. 

 

ART. 76 - CONTENUTI DELLA VERIFICA DI CASSA 

1. Le verifiche ordinarie e straordinarie di cassa previste dal precedente articolo debbono 

considerare: 

a) la regolarità della giacenza di cassa in correlazione, per il tesoriere, anche ai fondi dell'ente 

esistenti nei conti infruttiferi aperti presso la Tesoreria provinciale dello Stato nonché alle 

partite finanziarie viaggianti, attive e passive; 

b) la regolarità, per tipo, quantità e valore nominale, della giacenza dei titoli di proprietà 

dell'ente gestiti dal tesoriere; 

c) la consistenza dei depositi fatti da terzi in correlazione con le risultanze dell'apposito 

registro tenuto dal tesoriere con distinzione fra i depositi cauzionali e quelli per spese; 
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d) la regolarità della gestione del servizio di tesoreria o di quello degli altri agenti contabili. 

2. La giacenza finanziaria rilevata al tesoriere è esposta distinguendo quella derivante 

dall'acquisizione di risorse ordinarie di gestione, di risorse ordinarie a destinazione vincolata per 

legge, di risorse straordinarie comprese quelle derivanti da mutui e di disponibilità per 

avvenute cessioni di beni immobili. 

 

ART. 77 - GESTIONE TITOLI E VALORI 

1. I titoli di proprietà del Comune sono gestiti dal Tesoriere che provvede a versare nel conto di 

tesoreria le cedole alle loro scadenze. 

2. Le reversali d'incasso di depositi di somme, valori o titoli che terzi effettuano a garanzia 

degli impegni assunti con il Comune e relativi mandati di restituzione sono sottoscritti dal 

Responsabile Servizio Finanziario o altro Direttore competente ai sensi del regolamento 

sull'organizzazione di servizi e uffici. 

3. Il Tesoriere riscuote i depositi di terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali sulla base di 

specifica richiesta a firma dei competenti Responsabili di Servizi/Uffici, da inoltrare in copia 

anche al Servizio Finanziario, unitamente al documento provvisorio di entrata. Il Tesoriere 

rilascia apposita ricevuta contenente tutti gli estremi identificativi delle operazioni. 

4. La restituzione totale e parziale dei depositi di cui al precedente comma è disposta dal 

Responsabile del medesimo Servizio/Ufficio che ha autorizzato il deposito, dopo aver 

verificato il corretto adempimento dell'oggetto del contratto da parte del terzo e l'inesistenza di 

cause che giustifichino il trattenimento di tutta o parte della somma versata. Il Tesoriere 

restituirà la somma annotando gli estremi del pagamento sul documento di riferimento, che 

sarà inviato in copia, unitamente al provvisorio di uscita, anche al Servizio Finanziario. 

Quest'ultimo, con cadenza periodica massima di 15 giorni provvederà a regolarizzare le 

partite sospese emettendo le reversali per gli incassi ed i mandati per i relativi rimborsi. 

5. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato al Comune e viene gestito dal Tesoriere. 

Nella gestione dei titoli e valori il Tesoriere è ritenuto responsabile del deposito costituito. 

6. Il Tesoriere custodisce inoltre in deposito le polizze fideiussorie definitive rilasciate da 

terzi a garanzia di impegni contrattuali. 

 

ART. 78 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E UTILIZZO FONDI VINCOL ATI 

1. La Giunta Comunale delibera in termini generali, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, di 

richiedere al Tesoriere comunale un’anticipazione di cassa entro il limite massimo dei tre 

dodicesimi delle entrate dei primi tre titoli del bilancio accertate nel penultimo anno 

precedente. 
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2. Le anticipazioni di Tesoreria sono attivate dal Tesoriere sulla base delle specifiche 

richieste, in corso d'anno, inoltrate dal Responsabile Servizio Finanziario o suo delegato per 

assicurare il pagamento di spese obbligatorie o a scadenza determinata per legge o per 

contratto e nel rispetto delle priorità dei pagamenti connessi a obblighi legislativi o 

contrattuali, a scadenze determinate ovvero, negli altri casi, secondo l'ordine cronologico di 

ricevimento delle fatture. 

3. Gli interessi sulle anticipazioni di Tesoreria, dovuti dal Comune, sono calcolati al tasso 

convenuto e stabilito nella convenzione di tesoreria e per il periodo e l'ammontare di effettivo 

utilizzo delle somme. 

4. La Giunta Comunale delibera, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, di autorizzare il 

Tesoriere comunale ad utilizzare, all'insorgere di esigenza di cassa e in via prioritaria rispetto al 

ricorso all'anticipazione di cassa, le entrate aventi specifica destinazione per il pagamento di 

spese correnti nei limiti di importo fissati per l'anticipazione di tesoreria. 

 

TITOLO XI - REVISIONE  ECONOMICO -FINANZIARIA. 

 

ART.  79  -  FUNZIONI DELL'ORGANO DI  REVISIONE ECONOMICO 

FINANZIARIA.  

1. Le funzioni dell'Organo di Revisione economico - finanziaria sono le seguenti: 

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del 

regolamento; 

b) pareri in materia di: 

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; 

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi 

esterni; 

4) proposte di ricorso all'indebitamento; 

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale 

vigente in materia; 

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di 

applicazione dei tributi locali; 

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente 

all 'acquisizione delle entrate, all 'effettuazione delle spese, all 'attività contrattuale, 
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all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti 

fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con 

tecniche motivate di campionamento; 

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo 

schema di rendiconto entro il termine di 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. In 

allegato al rendiconto i Revisori devono trasmettere nota asseverata dei reciproci rapporti di 

debito/credito tra il Comune e le società partecipate; 

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai 

competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; 

f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223 del Tuel. 

2. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, 

di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e 

progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario ai 

sensi dell'articolo 153 del Tuel, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione 

dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono 

suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I 

pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti 

o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di 

revisione. 

3. Ai fini dell'espressione dei pareri di cui alla lettera b) del comma 1, i Responsabili di 

Ufficio/Servizio trasmettono al Presidente del Collegio di Revisione, le proposte di 

deliberazione entro tre giorni lavorativi antecedenti alla data fissata per il loro deposito 

presso il competente Ufficio del Comune. Il Collegio è tenuto a redigere il parere entro i 

cinque giorni lavorativi successivi, dandone comunicazione al responsabile 

dell'Ufficio/Servizio proponente. 

 

ART.  80  -  NOMINA DELL 'ORGANO DI  REVISIONE ECONOMICO 

FINANZIARIA 

1. L’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 234 del T.U.E.L. come modificato dall’art. 16 c. 25 del 

D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, è scelto mediante estrazione da un elenco formato 

ai sensi del Regolamento approvato con D.M. 15 febbraio 2012 n. 23. 



49 
 

Ai sensi dell’art. 5 c.2 l’Ente è tenuto a dare comunicazione della scadenza dell’incarico del proprio 

Organo di revisione economico finanziario all’Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di 

Chieti almeno due mesi prima della scadenza. In caso di cessazione anticipata dall’incarico, la 

comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno 

successivo a tale cessazione. 

L’Ufficio Territoriale del Governo, una volta provveduto alla designazione dell’organo di revisione 

mediante procedura di estrazione, ne comunica l’esito all’Ente il quale provvede con propria 

delibera consiliare a nominare quale organo di revisione i soggetti estratti previa verifica di 

eventuali cause di incompatibilità di cui all’art. 236 del T.U.E.L. o di altri provvedimenti previsti 

dagli artt. 235 e 238 del T.U.E.L. ovvero in caso di eventuale rinuncia. 

2. Le funzioni di Presidente dell’Organo di Revisione sono svolte dal componente che risulti aver 

ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore preso enti locali e, in caso di uguale numero di 

incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già 

svolto l’incarico. 

3. I nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico sono comunicati al tesoriere entro 20 giorni 

dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina. 

4. L’ufficio di Segreteria Generale provvede a tutti gli adempimenti necessari per la nomina del 

Collegio. 

 

ART. 81 - DURATA E CAUSE DI CESSAZIONE DALL'INCARICO 

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della 

delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, del 

TUEL e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo 

componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza 

del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme 

relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, 

comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 

15 luglio 1994, n. 444. 

2. 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'articolo 239, comma 1, lettera d) del TUEL. 

3. Il revisore cessa dall'incarico per: 

a) scadenza del mandato; 

b) dimissioni volontarie; 
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c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo 

continuativo non inferiore a tre mesi. 

 

ART. 82 - MEZZI PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI 

Al fine di consentire all'organo di revisione di svolgere i propri compiti l'ente deve 

riservare al collegio un locale adeguatamente attrezzato per le riunioni, e per la stesura, 

conservazione e archiviazione dei documenti. 

 

TITOLO XII - SERVIZIO DI PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 

 

ART. 83 - FUNZIONE DI CASSA ECONOMALE 

Il servizio economato si colloca all’interno del Servizio Finanziario. 

Il  servizio  economato  è  affidato,  con  delibera  di  Giunta  Comunale,  ad  un  impiegato  di  ruolo  ed 

avente una qualifica non inferiore alla categoria D che assume la funzione di “Economo comunale” 

 

ART. 84 - DOTAZIONE DEL SERVIZIO  

Al  servizio  di  economato  sono  assegnate  risorse  umane  e  strumentali  adeguate  alle  funzioni  allo 

stesso attribuite. Il servizio è attrezzato con gli arredi, le macchine, gli oggetti di uso e consumo 

necessari al suo funzionamento e utilizza, con idonei programmi applicativi, il sistema informatico 

dell’ente sia per la gestione contabile, sia per la tenuta degli inventari dei beni mobili. 

L’Economo  è fornito  di  una  cassaforte  di  cui  deve tenere  personalmente  la  chiave.  I  valori  in 

rimanenza e tutti i documenti in possesso devono essere conservati e riposti in cassaforte. 

 

ART. 85 - RESPONSABILITÀ DELL’ECONOMO  

L’Economo  è  responsabile  delle  funzioni  attribuite  al  servizio  economato,  del  buon  andamento, 

della regolarità e dell’efficienza della struttura operativa alla quale è preposto. Assicura la rigorosa 

osservanza delle norme del presente regolamento e di quelle stabilite dalle leggi vigenti in materia. 

L’Economo ha la responsabilità diretta del servizio di cassa economale e dei valori allo stesso 

posti in carico. Nella sua qualità di agente contabile è personalmente responsabile dei beni, delle 

somme ricevute in anticipazione o comunque riscosse e della regolarità dei pagamenti eseguiti 

sino a che non ne abbia ottenuto regolare discarico. 

L’Economo è esentato dal prestare cauzione. 

 

ART. 86 - CONTO DELLA GESTIONE  

Entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario l’Economo deve rendere il 
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conto  della  propria  gestione.  A  tale  conto  redatto  su  modello  ufficiale,  deve  essere  allegata  la 

documentazione prevista dall’art. 233, comma 2, del D. Lgs. 267/2000. 

L’approvazione  del  conto  della  gestione  da  parte  del  Consiglio  Comunale,  contestualmente 

all’approvazione del rendiconto dell’esercizio, costituisce legale discarico a favore dell’economo. 

 

ART. 87 - TENUTA DEGLI ATTI CONTABILI  

Il servizio economato provvede mediante sistemi informatici da cui dovranno comunque 

desumersi, in qualunque momento, le seguenti informazioni: elenco dei buoni, delle fatture e dei 

fornitori, dei capitoli di spesa con i relativi importi e riferimento del buono nonché la possibilità di 

ricerca incrociata dei dati. 

 

ART. 88 - ATTRIBUZIONI GENERALI ED ESCLUSIVE  

L’Economo comunale ha competenza generale sui procedimenti riferiti all’acquisizione, la gestione, 

la manutenzione, la conservazione e l’inventariazione dei beni mobili,   dei materiali di consumo e 

all’acquisizione di forniture dei servizi, necessari per il funzionamento degli uffici comunali, fatta 

salva  la  competenza  di  altri  servizi  comunali  in  relazione  alla  specificità  dei  beni  da  acquisire  e 

tenuto conto dei criteri di attribuzione delle risorse definita nel piano esecutivo di gestione. 

E’ fatto divieto agli uffici comunali di procedere all’acquisizione di beni e servizi rientranti nelle 

competenze dell’economo, senza la preventiva autorizzazione. 

 

ART. 89  - ATTRIBUZIONI SPECIFICHE  

Il Servizio economato provvede: 

1)   alla  programmazione  dei  fabbisogni  e  alla  provvista,  gestione,  manutenzione  dei  beni 

mobili,  macchine,  piccoli  arredi  ed  attrezzature  per  la  dotazione  degli  uffici  e  dei  servizi 

comunali,  ad  eccezione  dei  mezzi  di  trasporto  che  possono  essere  acquistati  e  gestiti 

direttamente dai diversi servizi; 

2)   alla  gestione  di  procedure  di  gara  relative  a  forniture  di  beni/servizi  relativi  a  più  uffici 

comunali per i quali si riscontri la convenienza economica a gestire l’approvvigionamento in 

un unico procedimento (cancelleria, carta, stampati, oggetti e materiali vari), fermo restando 

il   compito   in   capo   ai   vari   servizi   interessati   relativamente   alla   definizione   delle 

caratteristiche tecniche dei beni o prestazioni da acquistare; 

3)   agli  abbonamenti  di  quotidiani,  periodici,  agli  acquisti  di  pubblicazioni,  riviste  e  giornali 

necessari per i vari servizi, anche su supporto informatico; 

4)   alla  tenuta  ed  aggiornamento  degli  inventari  dei  beni  mobili  ed  al  controllo  della  loro 

custodia  da  parte  dei  consegnatari; 
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5)   all’effettuazione dei servizi e delle spese di rappresentanza ricorrenti o saltuarie; 

6)   al ricevimento, la custodia e la riconsegna agli aventi diritto degli oggetti rinvenuti ai sensi 

degli articoli 927, 928 e 929 del codice civile; 

7)  alla provvista e distribuzione marche da bollo virtuali; 

8) al servizio di cassa economale; 

9) alla gestione del magazzino relativo ai beni di consumo ricorrenti ad uso degli uffici; 

10) ai lavori e forniture di varia natura e di modesta entità di tipo similare alle precedenti. 

 

ART. 90 - ADEMPIMENTI DI COMPETENZA  

Nell’espletamento   delle   funzioni   ad   esso   attribuite,   il   servizio   economato   provvede   agli 

adempimenti di istruttoria amministrativa e controllo, comprendenti: 

a)   i piani di fornitura in rapporto alle esigenze manifestate dai diversi servizi; 

b)   i preventivi analitici di spesa; 

c)   i capitolati d’oneri e i disciplinari di patti e condizioni per le forniture di approvvigionamenti 

nelle materie di competenza, nonché l’elenco delle ditte da invitare. 

d)   proposte di determinazioni per le autorizzazioni di spesa; 

e)   le trattative dirette con i fornitori; 

f) espletamento  delle  procedure  di  gara  in  conformità  alle  norme  e  ai  regolamenti  comunali 

vigenti in materia; 

g)   i controlli delle regolari e tempestive esecuzione delle forniture e prestazioni; 

h)   atti di liquidazione della spesa e le attestazioni di regolare esecuzione delle forniture; 

Nell’espletamento  delle  attribuzione  di  cui  al  punto  2)  dell’art.  89  del  presente  regolamento,  

il Servizio economato, in quanto servizio trasversale, svolge altresì le funzioni centralizzate 

connesse alla  procedure  di  acquisizione  delle  forniture  di  beni  e  servizi  per  le  quali  i  servizi  

comunali risultino  assegnatari  delle  risorse  economiche,  a  condizione  che  si  riscontri  

l’uniformità  della tipologia di acquisto e/o la convenienza economica nell’esecuzione di un unico 

procedimento. 

Sono  pertanto  fatti  salvi  gli  acquisti  specifici  da  parte  dei  singoli  servizi  comunali  indicati  al 

precedente articolo 89. 

 

ART. 91 - PREVISIONE DEI FABBISOGNI RICORRENTI E PROGRAMMABI LI  

I  Responsabili  degli  uffici  comunali  debbono  trasmettere  al  servizio  economato  entro  il  termine 

fissato dallo stesso le  previsioni  annuali  dei  fabbisogni  degli  oggetti  di  cancelleria,  carta,  

stampati  e  ogni  altro materiale d’uso e consumo. 

Nel  corso  dell’esercizio  l’economato  effettua  monitoraggio  del  consumo  delle  risorse  correnti 
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assegnate al fine di segnalare eventuali scostamenti di rilievo rispetto alla previsioni, in occasione 

delle verifiche periodiche sugli andamenti del bilancio. 

 

ART. 92 - MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO  

Per l’approvvigionamento delle forniture il servizio economato provvede secondo le norme stabilite 

dalle vigenti disposizioni di legge in materia nonché dalle disposizioni dei Regolamenti comunali. 

Le forniture di beni e servizi sono disposte mediante “buoni d’ordine” o “determinazioni” 

contenenti: 

a)   il servizio presso cui deve essere eseguita la fornitura; 

b)   la quantità e qualità dei beni e/o servizi cui si riferiscono; 

c) le condizioni essenziali alla quali le stesse debbono essere eseguite, inclusi i termini di 

pagamento; 

d)  il riferimento al presente regolamento, al capitolo di bilancio ed all’impegno. 

E’  previsto  il  ricorso  al   Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (costituito  da  una 

piattaforma  informatica)  gestito  da  Consip  per l’approvvigionamento  di  beni  e servizi secondo 

le procedure previste dalla normativa. 

 

ART. 93 - OGGETTO DEL SERVIZIO  

Il servizio di cassa economale provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle 

spese indicate al successivo art. 97. Provvede inoltre alla custodia dei valori. 

 

ART. 94 - FUNZIONI DI CASSIERE  

L’Economo  ha  funzioni  di  cassiere  per  il  servizio  di  cassa  economale  previsto  dal  presente 

regolamento. 

 

ART. 95 - RISCOSSIONI DI ENTRATE DA PARTE DELL’ECONOMO  

L’Economo, in qualità di Agente Contabile interno, provvede, come previsto dal Regolamento degli 

Agenti Contabili di regola, all’incasso dei proventi derivanti da: 

a)   utilizzo sale comunali; 

b)   fotocopie/stampe; 

c)   diritti macellazione; 

d)   diritti di segreteria diversi; 

e)   fitti vari; 

f)   proventi mense scolastiche; 

g)   depositi cauzionali a garanzia lavori urgenti; 
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h)   proventi soggiorno anziani ed estate ragazzi; 

i)   diritti urbanistici; 

l)   diritti cimiteriali; 

m)  bolli virtuali; 

n) entrate diverse, per caratteristica e modalità organizzative  ad essi connesse risulti più adeguato 

l’utilizzo della cassa economale. 

All’atto della riscossione l’economo rilascia regolare quietanza, datata e numerata progressivamente 

(ricevuta economale). 

La ricevuta economale deve contenere: 

a)   la causale della riscossione  

b)   il nome del debitore 

c)   l’importo riscosso 

d)   la firma di quietanza 

e)   l’indicazione del capitolo di bilancio su cui deve essere imputata l’entrata. 

I relativi versamenti presso il tesoriere, avvengono, di norma, a cadenza mensile entro i primi 5 

giorni del mese successivo. 

L’economo non può utilizzare le somme riscosse per eseguire pagamenti di spese di qualunque 

natura. 

 

ART. 96 - ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO  

Per provvedere al pagamento delle spese rientranti nelle sue competenze sarà emesso, in favore 

dell’economo, all’inizio dell’esercizio finanziario, un mandato di pagamento dell’importo di € 

15.000.000,00 (quindicimila/00) a valere sul fondo stanziato in bilancio al Titolo IV “Anticipazione 

fondi servizio economato”. 

Con deliberazione di Giunta Comunale può essere disposta l’integrazione dell’anticipazione sul 

fondo economale qualora risultasse insufficiente, ovvero quando concorrano circostanze eccezionali 

e straordinarie. 

Alla fine dell’esercizio l’economo restituisce l’anticipazione ricevuta mediante versamento in 

tesoreria. Il servizio finanziario emette reversale d’incasso a copertura del versamento con 

imputazione al titolo VI “Restituzione anticipazione servizio economato”. 

L’economo non può fare, delle somme ricevute in anticipazione, un uso diverso da quello per il 

quale sono state concesse. 

 

ART. 97 - PAGAMENTI DELL’ECONOMO - LIMITI  

L’economo può usare l’anticipazione ricevuta, ai sensi del precedente articolo, esclusivamente per i 
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pagamenti pronta cassa purché effettuati con acquisto diretto e non a seguito di rapporti continuativi 

o  di  gare  d’appalto  anche  informale  -  delle  tipologie  di  spese  di  seguito  indicate  necessarie  per 

soddisfare i correnti fabbisogni degli uffici e servizi comunali, per i quali siano presenti le seguenti 

condizioni. 

- carattere occasionale, imprevedibili o urgente; 

- minute spese di importo inferiore a euro 500,00. 

Spese ammissibili: 

1)   spese postali, valori bollati, telegrafo, spedizioni a mezzo corriere o postali contrassegno; 

2)   spese di trasporto di materiale, piccole riparazioni e manutenzioni di beni mobili, macchine 

e simili; 

3)   spese per abbonamento o l’acquisto di giornali e periodici, libri e pubblicazioni di carattere 

giuridico, tecnico, amministrativo e simili; 

4)   Spese contrattuali di varie natura; 

5)   Spese per procedure esecutive e notifiche; 

6)  Anticipazioni per spese di trasferta per missioni di amministratori e dipendenti; 

7)   Spese urgenti per servizi effettuati per conto dello stato, della Regione e di altri enti pubblici 

in dipendenza di obblighi di legge; 

8) Spese minute ed urgenti di carattere diverso, necessarie per il funzionamento dei servizi 

comunali (cerimonie, spese di rappresentanza, ecc.); 

9)  Spese per forniture urgenti di materiale di cancelleria, carta, stampati non compreso in contratti 

di appalto; 

10) Ogni altra spesa minuta ed urgente necessaria per sopperire con immediatezza ad esigenze 

funzionale degli uffici e dei servizi comunali. 

La  richiesta  di  pagamento  mediante  cassa  economale  viene  predisposta  dal  Dirigente  o  dal 

Responsabile  di  Servizio,  o  loro  delegato,  su  apposito  modulo  ove  vengano  altresì  indicati  gli 

estremi identificativi del creditore, l’importo della spesa, la motivazione e il capitolo di PEG su cui 

imputare la spesa. 

 

ART. 98  - BUONI ECONOMALI  

Il  pagamento  delle  spese  da  parte  dell’economo  con  i  fondi  ricevuti  in  anticipazione  è  ordinato 

mediante   “buoni   economali”   datati   e   numerati   progressivamente e  gestiti   mediante   

procedure informatiche. 

Il buono economale può essere emesso solo previa acquisizione: 

a)   dell’autorizzazione   da   parte   del   dirigente/responsabile   del   servizio   da   cui   dipende 

l’economo; 
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b)   della richiesta di pagamento da parte del dirigente/responsabile del servizio da cui proviene 

la richiesta di spesa. 

Ogni buono economale deve contenere: 

a)   la causale di pagamento; 

b)   i documenti giustificativi della spesa effettuata; 

c)   i dati identificativi del creditore; 

d)   l’importo corrisposto;  

e)   la firma di quietanza; 

f) l’indicazione del capitolo di bilancio su cui deve essere imputata la spesa. 

Con l’emissione del buono economale si costituisce impegno di spesa sugli stanziamenti dei capitoli 

interessati, su cui è già stato assunto impegno di massima con determinazione del responsabile del 

servizio  economato.  Nessun  buono  può  essere  emesso  in  assenza  di  disponibilità  del  fondo 

economale e dello stanziamento sul capitolo di bilancio. 

 

ART. 99  - ANTICIPAZIONI PROVVISORIE  

L’economo  comunale  potrà  dare  corso  ad  anticipazioni  provvisorie  di  somme  nei  seguenti  casi: 

a) per le missioni fuori sede degli amministratori e dei dipendenti, su richiesta dell’interessato, 

secondo quanto previsto nell’apposito regolamento; 

b)  per  far  fronte  ad  esigenze  urgenti  e  improrogabili  qualora  non  sia  possibile  prevedere  con  le 

normali procedure senza arrecare grave danno ai servizi. 

Le  anticipazioni  provvisorie  potranno  essere  disposte  solo  previa  richiesta  del  responsabile  del 

servizio interessato, nella quale viene specificato il motivo della spesa, l’importo della somma da 

anticipare,  il  beneficiario  dell’anticipazione  e  l’impegno  a  fornire  il  rendiconto  delle  somme 

anticipate entro 5 giorni dalla  effettuazione delle spese. 

 

ART. 100 - RENDICONTO DELLE ANTICIPAZIONI E DELLE SPESE  

Tutti i buoni economali, le anticipazioni ricevute ed i relativi rimborsi sono annotati in un apposito 

registro dei pagamenti e dei rimborsi. 

L’economo presenta il rendiconto delle spese effettuate, suddivise per capitoli di norma 

mensilmente. 

Il  responsabile  del  servizio  economato  con  atto  di  liquidazione  e  previa  verifica  della  regolarità 

contabile  del  rendiconto,  ordina  l’emissione  dei  mandati  di  pagamento  per  il  rimborso  a  favore 

dell’economo delle somme pagate. 

 

ART. 101 - GIORNALE DI CASSA  
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L’economo  ha  l’obbligo  di  tenere,  a  mezzo  del  sistema  informatico  del  comune,  un  giornale  di 

cassa  aggiornato  quotidianamente,  nel  quale  sono  registrate  cronologicamente  le  operazioni  di 

incasso e di pagamento, le anticipazioni corrisposte e i versamenti in tesoreria. 

 

ART. 102 - VERIFICHE DI CASSA  

Le  verifiche  di  cassa  ordinarie  vengono  effettuate  ogni  tre  mesi  dal  responsabile  del  servizio 

finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, alla presenza dell’economo. 

Ulteriori ed autonome verifiche possono essere disposte in qualsiasi momento su iniziativa del 

responsabile del servizio finanziario, dell’organo di revisione, del segretario comunale e del 

sindaco. 

Le verifiche straordinarie di cassa sono disposte a seguito del mutamento della persona del 

Sindaco e dell’economo comunale. 

Mediante tali verifiche si accerta: 

1)   il  carico  delle  somme  attribuite  all’economo  a  titolo  di  anticipazione  nonché  delle somme 

riscosse; 

2)   il  discarico  dei  pagamenti  eseguiti  e  regolarmente  documentati  e  per  i  versamenti 

effettuati presso il tesoriere; 

3)   la giacenza di cassa; 

4)   la corretta tenuta del giornale di cassa e di tutti i registri 

Delle operazioni compiute viene redatto apposito verbale. 

 

ART. 103 - TENUTA DEL MAGAZZINO  

La  conservazione  e  distribuzione  dei  materiali  approvvigionati  dal  servizio  economato  avviene 

mediante   la   costituzione   di   apposito/i   magazzino/i   economale/i   posto/i   sotto   la   direzione 

dell’economo,  il  quale  è  responsabile  della  gestione  dei  materiali  depositati  e  della  loro  buona 

conservazione. 

L’economo  cura  la  presa  in  consegna  dei  materiali,  effettua  le  opportune  verifiche  qualitative  e 

quantitative e provvede alla loro ordinata disposizione, al fine di provvedere con facilità alla 

loro movimentazione e controllo. 

L’assunzione in carico dei materiali avviene sulla base di apposita bolla di carico a cui  dovrà essere 

allegata la documentazione che accompagna gli approvvigionamenti. 

Il  prelevamento  di  materiali  vengono  effettuati  con  “buoni  di  prelevamento”  autorizzati  dal 

responsabile del servizio o delegato. 

 

ART. 104  - SCORTE DI MAGAZZINO  
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La costituzione delle scorte di magazzino viene effettuata in base ai piani di approvvigionamento, ai 

tempi programmati per le consegne ed i pagamenti, ai fabbisogni ricorrenti dei settori comunali. 

Il  servizio  Economato  ha  ogni  facoltà  a  tal  fine  necessaria  dovendo  tempestivamente  assicurare 

l’approvvigionamento per i servizi comunali, senza tuttavia costituire depositi eccessivi di materiali 

che possano deteriorarsi, risultare superati tecnicamente, impegnare mezzi finanziari eccessivi per il 

loro acquisto. 

 

ART. 105 - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE  

L’economo  ha  il  compito  di  vigilare  sulla  diligente  e  accurata  distribuzione  e  conservazione  

del patrimonio mobiliare del comune in sua consegna o in consegna ad altri agenti contabili. 

 

ART. 106 - TENUTA DEGLI INVENTARI  

Gli inventari dei beni mobili sono tenuti dal servizio economato, con l’osservanza delle disposizioni 

di legge e regolamenti vigenti. 

L’economo   ha   il   compito   di   sovrintendere   e   curare   la   formazione,   l’aggiornamento   e   

la conservazione degli inventari dei beni mobili del comune e degli atti ad essi connessi. 

 

ART. 107 - CUSTODIA DELLE RITROVATE  

Gli oggetti rinvenuti nel territorio comunale, qualora non sia possibile la restituzione al proprietario, 

possessore o detentore a norma degli articoli 927 e 931 del codice civile devono essere consegnati 

all’Economo  che  ne  rilascia  ricevuta  all’inventore.  In  caso  di  consegna  al  Comando  Polizia 

Municipale, questi inoltra gli oggetti all’Economo che riscontra la consegna. 

Per  ogni  oggetto  ritrovato  l’economo  redige  un  verbale  con  gli  estremi  del  ritrovamento  e  le 

generalità della persona che deposita l’oggetto. Saranno annotati su un apposito registro di carico e 

scarico numerato progressivamente tutti gli oggetti, ad eccezione di chiavi nonché di oggetti minuti 

privi  di  valore  come  ad  esempio,  penne,  foto,  agendine,  secondo  il  prudente  apprezzamento 

dell’impiegato addetto al servizio. Gli stessi verranno  menzionati  qualora  contenuti all’interno di 

altro oggetto rinvenuto (per esempio borse, zaini, etc.). Tali oggetti verranno custoditi in 

apposito archivio presso l’Ufficio Economato. 

L’Economo compila ogni mese un elenco degli oggetti ritrovati e lo affigge all’Albo Pretorio del 

Comune per quindici giorni consecutivi (art. 928 del codice civile). 

Quando l’oggetto ritrovato sia deperibile, l’economo ne cura la vendita mediante trattativa privata al 

miglior  offerente.  La  somma  ricavata,  detratte  le  spese,  rimane  soggetta  alla  stessa  disciplina 

stabilita per gli oggetti ritrovati. 

 



59 
 

ART. 108 - RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI RITROVATI AL PROPRIETAR IO  

Colui che richiede la restituzione dell’oggetto deve esibire documenti comprovanti le generalità e 

dimostrare la qualità di proprietario, possessore o detentore. 

La consegna dell’oggetto ritrovato all’avente diritto è subordinata al versamento al Comune: 

a)   del premio spettante al ritrovatore secondo quanto stabilito dall’art. 930 del codice civile, 

sulla base del prezzo di stima dell’oggetto stesso; 

b)   del  10%  del  valore  dell’oggetto  per  spese  di  amministrazione,  custodia  e  conservazione, 

quando  il  valore  dell’oggetto  superi  la  somma  di  Euro  50,00  ovvero  le  maggiori  spese  di 

custodia e conservazione sostenute dal Comune nel caso in cui l’oggetto ritrovato non possa essere   

custodito   presso   il   magazzino   comunale   ovvero   richieda   particolari   cure   ed accorgimenti 

per la sua conservazione. 

Il premio non spetta ai vigili urbani, agli agenti di P.S., ai dipendenti di enti pubblici, di aziende 

di trasporto,   ai   custodi   o   inservienti   di   pubblici   uffici   per   i   ritrovamenti   effettuati   

durante l’espletamento del loro servizio. 

La stima del valore viene fatta d’accordo con la parte interessata e, quando ciò non sia possibile, 

ricorrendo ad un perito nominato dal Comune. 

Il premio dovuto al ritrovatore va contabilizzato nella gestione dei depositi al Titolo VI dell’entrata. 

Delle operazioni effettuate, della stima del valore degli oggetti e di ogni altra formalità inerente il 

servizio deve essere fatta annotazione sul registro. 

 

ART. 109 - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DA PARTE DEL RITROVATORE  

Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune senza che 

alcuno  si  sia  presentato  a  richiedere  la  restituzione  dell’oggetto  l’ufficio  Economato  inviterà  il 

ritrovatore a ritirarlo (vedi art. 929 del codice civile). 

Il ritrovatore avrà 6 mesi di tempo della ricezione dell’invito per ritirare l’oggetto. 

La consegna dell’oggetto al ritrovatore è subordinata all’accertamento della sua identità personale. 

 

ART. 110  - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DA PARTE DEL COMUNE  

Decorsi i termini di cui al precedente articolo senza che il proprietario o il ritrovatore si siano resi 

reperibili, l’oggetto ritrovato diventa di proprietà del Comune. 

Per tali oggetti l’economo provvede: 

a)   alla  distruzione  ovvero  alla  consegna  ad  associazioni  di  beneficenza  in  caso  di  borse, 

valigie, indumenti e/o altri oggetti privi di valore commerciale; 

b)   alla  vendita  mediante  asta  pubblica  ovvero,  per  oggetti  di  modico  valore,  mediante  gara 

informale. 
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Il ricavato ottenuto dalla vendita degli oggetti ritrovati, le somme di denaro nonché gli eventuali 

premi non ritirati saranno versate presso la Tesoreria comunale. 

 

Titolo XIII 

 

NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

ART. 111 - ENTRATA IN VIGORE  

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’esecutività della 

delibera di approvazione, ai sensi dell’art.112 del vigente Statuto comunale. 

2. L’entrata in vigore del regolamento determinerà l’abrogazione di tutte le altre norme 

regolamentari in contrasto con lo stesso. 

3. Ai fini dell’accessibilità totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il 

presente regolamento viene pubblicato sul sito internet del comune dove vi resterà 

sino a quando non sarà revocato o modificato 
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