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CAPO I 
NORME GENERALI 

Art. 1 
Scopo e ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento, predisposto in osservanza al dettato legislativo di cui 
all'art. 152 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 disciplina l'ordinamento contabile con 
efficacia limitata all'ambito comunale, recependo i principi fondamentali 
contenuti negli art. 149 e seguenti, dello stesso D.Lgs. 267/2000 e le altre fonti 
normative vigenti con essa compatibili. 

2. Esso costituisce un insieme di regole e di norme che presiedono alla retta 
amministrazione economico-finanziaria dell'ente, essendo finalizzate alla 
conservazione del patrimonio pubblico ed alla rilevazione dei fatti gestionali che 
comportano entrate e spese per il bilancio comunale, in funzione delle garanzie 
costituzionalmente riconosciute della partecipazione democratica e della 
trasparenza delle attività e funzioni pubbliche. 

3. A tal fine la disciplina regolamentare stabilisce le procedure e le modalità in 
ordine alla formazione del bilancio di previsione annuale e del rendiconto della 
gestione, prefigurando un sistema di scritture contabili, di rilevazioni e di 
verifiche e controlli sostanziale alla necessità di garantire il buon andamento 
dell'attività gestionale sotto il duplice profilo economico-finanziario ed 
amministrativo-patrimoniale, nonchè una corretta pianificazione degli obiettivi 
programmatici proiettati nell'arco temporale di un triennio. 

Art. 2 
Gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di 

funzioni e servizi. 

1. Gli enti ed organismi costituiti presso o con il Comune per l'esercizio di funzioni 
o servizi comunali sono tenuti a concorrere, con le modalità e nei termini di cui 
ai successivi commi, alle attività di programmazione e di rilevazione e 
dimostrazione dei risultati di gestione. 

2. Gli enti ed organismi di cui al comma 1 comunicano, entro il termine previsto 
dall'art. 7 per i responsabili dei servizi comunali, al responsabile del servizio 
"Programmazione e controllo di gestione" gli schemi dei documenti 
programmatici per l'esercizio successivo. Detti schemi debbono 
necessariamente contenere l'indicazione degli obiettivi che si intende perseguire 
e dei programmi-progetti da realizzare a tal fine con la quantificazione dei costi 
previsti per ciascun programma-progetto ed il quadro complessivo delle risorse 
finanziarie che si prevede di acquisire. Dei dati di sintesi ricavati dai predetti 
documenti si terrà conto, dandone esplicitamente atto, nell'elaborazione dei 
documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Amministrazione 
Comunale.  

3. Gli enti ed organismi di cui al comma 1 comunicano, entro il termine previsto 
dall'art. 25 per i responsabili   dei servizi comunali, al responsabile del servizio 
"Programmazione e controllo di gestione" ogni elemento utile per la valutazione 
dei risultati conseguiti nell'esercizio precedente. Detti elementi saranno 
evidenziati nella relazione della Giunta Comunale di cui all'art. 151, comma 6 
del D.Lgs. 267/2000. 
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4. Il responsabile del servizio programmazione e controllo di gestione ha facoltà di 
richiedere chiarimenti ed integrazioni ai documenti forniti ai sensi dei commi 2 e 
3 del presente articolo. 

Art. 3 
Soggetti preposti alla programmazione ed alla gestione economico-

finanziaria. 

1. I soggetti dell'Amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed 
attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e 
contabile sono: 

 Il Consiglio Comunale 

 La Giunta Comunale 

 L'organo di revisione economico-finanziario 

 I  responsabili dei servizi- 

 Il responsabile finanziario 

 Gli enti ed organismi costituiti presso o con il Comune per l'esercizio di 
funzioni o servizi comunali 

CAPO II 
IL SERVIZIO FINANZIARIO 

Art. 4  
Competenze dei servizi finanziari 

1. Al Servizio programmazione e controllo di gestione compete: 

a) La verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno 
delle spese; 

b) l’esame degli atti che comportano impegni di spesa o diminuzione di entrata 
ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

c) l’espressione del parere di regolarità contabile, artt. 49 c. 1 e 151 c. 4 
D.Lgs. 267/2000 sugli atti che comportano riflessi diretti ed indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente; 

d) la predisposizione tecnica dello schema di bilancio di previsione annuale e 
pluriennale e relativi allegati; 

e) la predisposizione tecnica dello schema di rendiconto della gestione e relativi 
allegati, 

f) tutte le certificazioni inerenti al bilancio di previsione, al rendiconto e la 
gestione finanziaria in genere, i referti sul controllo di gestione e sulla 
regolarità della gestione e sull’efficacia e l’adeguatezza del sistema dei 
controlli interni 

2. Al Servizio Contabilità compete: 

a. l’emissione di ordinativi di incasso previa verifica dell’avvenuto 
accertamento, 

b. i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di 
liquidazione, 
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c. l’emissione dei mandati di pagamento, 

d. l’elaborazione, verifica, controllo e sottoscrizione degli atti di natura fiscale 
(IVA, sostituti di imposta professionisti, etc.) 

e. la tenuta della contabilità di cassa e la verifica periodica dei saldi in funzione 
del rispetto dei vincoli di legge (patto di stabilità) e della gestione della 
anticipazione di tesoreria 

Art. 5 
Il Servizio di Economato 

1. E' istituito, in questo Comune, il servizio di economato cui è affidata, oltre agli 
altri compiti ed attribuzioni previste dall’apposito regolamento, la gestione di 
cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare. 

CAPO III 
PROGRAMMAZIONE 

Art. 6 
Programmazione dell’attività dell’Ente 

1. I principali strumenti per il conseguimento dell’obiettivo programmatorio sono: 

a) la relazione previsionale e programmatica; 

b) il bilancio pluriennale di previsione; 

c) il bilancio annuale di previsione; 

d) il piano esecutivo di gestione che unifica in un unico documento anche il 
piano triennale della performance e il piano dettagliato degli obiettivi. 

Art. 7 
Bilancio annuale di previsione 

1. Il bilancio di previsione ed i relativi allegati vengono predisposti nel rispetto 
della seguente procedura che, essendo articolata in diverse fasi e con il 
concorso di una pluralità di soggetti, viene coordinata dal Servizio di 
"Programmazione e controllo di gestione" 

2. Le proposte dei Responsabili di Servizio e degli Enti di gestione di cui all'art. 2 
per il bilancio di previsione debbono essere redatte utilizzando gli schemi forniti 
dal servizio programmazione ed integrati se del caso con adeguate relazioni 
esplicative e giustificative degli interventi proposti e dei relativi budgets. 

3. L’iter per la predisposizione del bilancio di previsione si avvia con la 
trasmissione a ciascun responsabile di servizio di istruzioni operative ed 
indicazioni di carattere generale fornite dal Sindaco e dall’assessore alla 
programmazione, se delegato, e dal responsabile finanziario ai fini del 
coordinamento della gestione e dell'attività finanziaria.  

4. Entro il termine stabilito dal Sindaco e dall’assessore  i Responsabili dei Servizi 
e gli Enti di gestione producono al servizio di Programmazione e Controllo di 
Gestione le proposte di bilancio complete di tutti i dati richiesti, finanziari e non, 
eventualmente corredate di relazioni illustrative ed osservazioni nel merito delle 
indicazioni di carattere generale. 
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5. Il Servizio Programmazione e controllo di gestione, sulla scorta delle proposte 
dei vari servizi ed enti di gestione, predispone lo schema di bilancio per 
l'esercizio successivo e provvede a corredarlo dei necessari allegati. 

6. Entro il giorno 20 ottobre, di ogni anno, il responsabile finanziario, esaminato lo 
schema di bilancio provvede a trasmetterlo alla Giunta Comunale insieme ad 
una breve relazione illustrativa dei dati di carattere generale ed all'attestazione 
di regolarità contabile, di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità 
delle previsioni di spesa. 

7. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e 
programmatica e lo schema di bilancio pluriennale, approvati dalla Giunta 
Comunale, vengono trasmessi al Collegio dei Revisori e, corredati del relativo 
parere, da prodursi entro 10 giorni dalla formale richiesta, sono presentati al 
Consiglio Comunale entro il 20 novembre dell'anno precedente quello cui si 
riferiscono, salvo modificazioni di legge. 

8. Entro i dieci giorni successivi i detti elaborati saranno depositati presso la 
Segreteria Generale a disposizione dei Consiglieri che ne potranno prendere 
visione nei normali orari d'ufficio. 

9. Del deposito sarà dato preventivo avviso a tutti i consiglieri comunali nelle 
forme previste per la notifica delle convocazioni per le adunanze consiliari. 

10. I termini di cui ai precedenti commi 6 e 7 potranno essere differiti in funzione 
delle disposizioni recate dalla Legge Finanziaria dello Stato e/o  

Art. 8  
Improcedibilità ed inammissibilità di proposte di deliberazione 

1. I soggetti  competenti alla convocazione degli organi collegiali dell’ente, e a 
definirne i relativi ordini del giorno, si pronunciano sulla procedibilità delle 
proposte, anche in relazione al contenuto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

2. Gli organi collegiali deliberanti, qualora la proposta non sia stata dichiarata 
improcedibile, sono competenti a pronunciarsi sulla sua inammissibilità. 

3. Sono improcedibili tutte le proposte di deliberazione palesemente incoerenti con 
le previsioni di entrata e di spesa e con le risorse umane e strumentali destinate 
a ciascun programma o progetto, contenute nella relazione previsionale e 
programmatica. 

4. Sono parimenti improcedibili le proposte di deliberazione che costituiscono 
mutamento sostanziale degli indirizzi programmatici contenuti nel documento di 
cui all’art. 46 comma 3 del D.Lgs.  18.8.2000, n. 267. 

5. Sono inammissibili tutte le proposte per le quali può essere pronunciata 
l’improcedibilità. 

Art. 9 
Emendamenti agli schemi di bilancio  

1. I consiglieri comunali hanno facoltà di presentare, entro venti giorni dal 
deposito di cui al comma 8 dell’art. 7, emendamenti agli schemi di bilancio 
predisposti dalla Giunta Comunale. 

2. Gli emendamenti dovranno essere redatti nella forma scritta ed articolati in 
modo tale da garantire comunque gli equilibri di bilancio. E’ facoltà dei 
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presentatori di avvalersi del supporto dei servizi finanziari per la loro 
predisposizione. 

3. Entro cinque giorni dalla loro presentazione gli emendamenti, corredati del 
parere del collegio dei revisori e del responsabile finanziario- dovranno essere 
depositati presso la Segreteria Generale. 

4. Dell'avvenuto deposito di emendamenti al bilancio verrà data notizia ai 
consiglieri con l'avviso di convocazione per la seduta nella quale verrà 
esaminato il bilancio medesimo.  

Art. 10 
Conoscenza dei contenuti del bilancio 

1. Il Consiglio Comunale, con il medesimo atto deliberativo di approvazione del 
bilancio di previsione, approva, per le finalità di cui all'art. 162, comma 7 del 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, l'elenco degli organismi di partecipazione aventi sede 
nel comune. 

2. Il responsabile finanziario, al fine di assicurare ai cittadini ed agli organismi di 
partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del 
bilancio annuale e dei suoi allegati, entro 15 giorni dall'esecutività della delibera 
di approvazione, provvede a: 

a. inviare agli organismi di partecipazione, individuati con le modalità di cui al 
comma 1, un estratto dello schema di bilancio corredato della relazione del 
collegio dei revisori; 

b. dare notizia ai cittadini dell'avvenuta approvazione del bilancio con apposito 
avviso da affiggere all'albo Pretorio e negli altri luoghi pubblici;  

c. pubblicare sul notiziario del Comune un estratto dello schema di bilancio 
corredato di note esplicative. 

Art. 11 
Il piano Esecutivo di gestione, il piano triennale della performance e il 

piano dettagliato degli obiettivi. 

1. Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di 
previsione e con la relazione previsionale programmatica. 

2. Il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance sono unificati 
organicamente nel piano esecutivo di gestione, (D.L. 174/2012) 

3. Il piano della performance garantisce la coerenza tra gli indirizzi strategici 
pluriennali, gli obiettivi annuali ed i sistemi di misurazione e valutazione della 
performance. 

4. Con il piano esecutivo di gestione ed il piano della performance si da concreta 
attuazione ai principi sulla distinzione tra funzioni di indirizzo politico-
amministrativo e funzioni di gestione. 

5. In particolare il piano della performance esplicita gli “obiettivi della gestione” 
attuativi del programma di legislatura, in funzione delle politiche di bilancio 
approvate dal Consiglio Comunale e delle risorse assegnate ai Responsabili di 
Servizio con il PEG. 

6. Ai principi recati dai commi precedenti si dà attuazione nella formazione 
attraverso un percorso di negoziazione tra i diversi soggetti coinvolti (Giunta 
Comunale, Direttore Generale, Responsabili dei Servizi) mirato alla 
individuazione di obiettivi gestionali “condivisi”; 
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7. La Giunta Comunale definisce, con apposita deliberazione, il piano esecutivo di 
gestione, il piano della performance con il piano degli obiettivi strategici ed i 
suoi ambiti di intervento, in applicazione degli artt. 169 e 197 comma 2 lett.a) 
del D.Lgs. 267/2000 nei quali sono individuati in linea di massima: 

a. gli obiettivi da raggiungere con il piano triennale degli obiettivi strategici; 

b. l'ammontare delle risorse e degli interventi necessari per il raggiungimento 
degli obiettivi con il P:E.G.; 

c. gli uffici ed i servizi incaricati della realizzazione del piano degli obiettivi 
strategici attraverso gli ambiti di interventi individuati. 

Art. 12 
Gestione del piano esecutivo 

1. I responsabili degli obiettivi riferiranno, con le modalità previste dallo stesso 
piano esecutivo, in merito alle varie fasi di avanzamento al Servizio di 
Programmazione e controllo di gestione cui è demandato il referto della Giunta 
Comunale. 

2. I responsabili degli obiettivi sono abilitati a sottoscrivere gli atti di impegno 
attuativi dei piani esecutivi di gestione. Agli atti di impegno, definiti 
"determinazioni", si applicano le procedure di cui all'art. 151, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000. 

3. Il piano esecutivo di gestione potrà prevedere la suddivisione delle risorse 
dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli. 

Art. 13 
Fondo di riserva 

1. Nel bilancio di previsione è istituito, nella parte corrente, un fondo di riserva 
ordinario che non può essere inferiore allo 0,30% né superiore al 2% del totale 
delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 

2. 2 - Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 
(Utilizzo entrate a specifica destinazione) e 222 (Anticipazione di Tesoreria) del 
Testo Unico 267/2000, 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. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2 è riservata alla copertura 
di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni 
certi all'amministrazione. 

4. Il prelievo dal fondo di riserva può essere effettuato fino al 31 dicembre 
dell’esercizio, con deliberazione della Giunta Comunale; 

5. Nella prima seduta convocata successivamente ad ogni trimestre solare la 
Giunta Comunale comunica al Consiglio Comunale le deliberazioni relative 
all'utilizzo del fondo di riserva adottate durante il trimestre trascorso. 

Art. 14 
Fondo Svalutazione Crediti 

1. Nel bilancio di previsione, ai sensi art.6 comma 17 del D.L.95/2012 e a 
decorrere dall’anno 2012, è istituito un fondo svalutazione crediti per un 
importo pari almeno al 25 per cento dei residui attivi delle entrate proprie 
correnti (entrate tributarie ed extratributarie), mantenuti a bilancio per un 
periodo superiore a 5 anni. 
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Art. 15 
Variazioni al bilancio di previsione ed al P.E.G.  

1. E' facoltà dei responsabili di servizio di richiedere, con apposita relazione che ne 
evidenzi le cause, modifiche alle dotazioni Loro assegnate nell'ambito del P.E.G. 
ovvero del bilancio di previsione annuale e pluriennale. 

2. Nel corso dell’esercizio possono essere disposte modifiche al P.E.G. con 
deliberazione della Giunta Comunale, per modifiche dei budgets assegnati ai 
singoli responsabili che non comportino modifiche del bilancio di previsione 
annuale. 

3. Qualora il responsabile finanziario ritenga sussistano fondate ragioni per non 
dare corso alle variazioni richieste, relazionerà, entro i 15 giorni successivi alla 
richiesta, alla Giunta Comunale, cui è comunque riservata la facoltà di decidere 
in merito. 

4. Nel corso dell’esercizio possono essere richieste modifiche del bilancio di 
previsione annuale e pluriennale che formeranno oggetto di proposta di 
deliberazione per il Consiglio Comunale. 

5. Le proposte di deliberazione del Consiglio Comunale relative alle variazioni al 
bilancio di previsione annuale e pluriennale e le deliberazioni assunte per 
l’urgenza dalla Giunta Comunale sono trasmesse per il parere al Collegio dei 
Revisori. 

6. La mancata accettazione di una o più proposte di variazione al P.E.G. e al 
bilancio di previsione annuale e pluriennale da parte degli organi deliberanti 
deve essere obbligatoriamente motivata. 

7. Nei casi d'urgenza, debitamente segnalati e motivati dai funzionari proponenti, 
le richieste di modifica del P.E.G. e del bilancio di previsione annuale verranno 
sottoposte nella sua prima seduta utile alla Giunta Comunale che deciderà circa 
l'iscrizione della delibera di variazione all'Ordine del Giorno di una Sua 
successiva seduta ovvero per il rinvio al Consiglio Comunale secondo l'ordinaria 
procedura. 

Art. 16 
Debiti fuori bilancio e parametri deficitar 

1. Con la deliberazione di cui all’art. 36 comma 2 del presente regolamento il 
Consiglio Comunale riconosce la legittimità degli eventuali debiti fuori bilancio ai 
sensi dell'art. 194, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 

2. Per i debiti oggetto di sentenza o di transazione giudiziaria ovvero debiti per i 
quali rinviando il relativo pagamento si abbiano fondati motivi per ritenere 
probabile il crearsi o l'aggravarsi di una situazione di danno per 
l'Amministrazione Comunale, il riconoscimento potrà avvenire in ogni tempo. 

3. La verifica del rispetto dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale e della tabella dei parametri gestionali con andamento triennale di 
cui all'art. 228, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 è affidata al servizio di 
programmazione e controllo di gestione che dovrà provvedere con cadenza 
almeno trimestrale e con obbligo, in caso di scostamento negativo, di darne 
immediata comunicazione al Sindaco, al Segretario Generale ed al collegio dei 
revisori. 
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CAPO IV 
LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Art. 17 
Accertamento delle entrate 

1. I responsabili dei procedimenti con i quali vengono accertate entrate 
trasmettono al Servizio di programmazione e controllo di gestione, entro i 5 
giorni successivi a quello di inizio della pubblicazione, copia del provvedimento 
nel quale l’accertamento medesimo trova origine.  

Qualora si tratti di somme per le quali è prevista la riscossione ordinaria 
mediante ruoli, contestualmente al provvedimento, o comunque non oltre i 5 
giorni successivi a quello di inizio della pubblicazione dei ruoli medesimi, il 
responsabile trasmette anche copia dei frontespizi riepilogativi. 

2. Nel caso di entrate che non trovano origine in alcun provvedimento, in quanto 
trattasi di entrate riscosse mediante il sistema del versamento spontaneo da 
parte del contribuente o del debitore, il responsabile trasmette al servizio 
programmazione e controllo di gestione, con sufficiente anticipo rispetto al 
periodo normativamente previsto per la riscossione, formale richiesta di 
accertamento contabile delle somme che presumibilmente si prevede di 
introitare. 

3. Per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a 
carattere produttivo e di quelle connesse a tariffe o contribuzioni dell’utenza a 
seguito di acquisizione diretta, il responsabile trasmette, entro i 5 giorni 
successivi all’emissione, copia delle liste di carico o delle equivalenti 
comunicazioni. 

4. Le annotazioni degli accertamenti in contabilità devono avere luogo entro i 5 
giorni successivi. 

Art. 18 
Incaricati interni della riscossione 

1. Il personale dipendente incaricato della riscossione delle entrate, dovrà 
procedere al versamento delle somme riscosse presso la Tesoreria dell’ente, 
con periodicità settimanale, quindicinale o mensile, tenuto conto dell’entità delle 
somme riscosse, dandone contestuale comunicazione al servizio contabilità per 
l’emissione dei relativi ordinativi  

Art. 19 
Riscossioni delle entrate e ordinativi di incasso  

1. La riscossione costituisce la fase successiva del procedimento dell’entrata, che 
consiste nel materiale introito da parte del Tesoriere o di altri incaricati della 
riscossione delle somme dovute all’Ente. 

2. Le entrate dell’ente sono riscosse: 
a. con versamenti diretti in Tesoreria Comunale 
b. con versamenti su conto corrente postale intestato all’ente 
c. mediante incasso da parte del Concessionario 
d. a mezzo del servizio economale e di dipendenti appositamente incaricati 

della riscossione di entrate speciali (diritti di segreteria, stato civile, carte 
di identità, etc.) 

e. mediante l’uso di strumenti informatici collegati al conto corrente bancario 
di Tesoreria o del Concessionario. 
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3. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso emesso dal servizio 
contabilità. 

4. Gli ordinativi di incasso, numerati in ordine progressivo per ciascun anno 
finanziario, contengono gli elementi previsti dall’articolo 180 del Testo Unico 
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267. 

5. L’ordinativo di incasso è sottoscritto dal dirigente del servizio contabilità o dal 
responsabile finanziario o, in loro assenza o impedimento, da altro dipendente 
del Comune appartenente ai servizi finanziari individuato con delega da 
comunicare al Tesoriere.  

6. Gli ordinativi di incasso sono trasmessi, per l’esecuzione, al Tesoriere, nelle 
forme e nei tempi previsti dalla convenzione, a mezzo di elenco in duplice copia 
di cui uno è restituito firmato per ricevuta.  

7. Il prelevamento delle somme riscosse su conto corrente postale è effettuato dal 
Tesoriere su disposizione del servizio contabilità. 

8. La redazione degli ordinativi di incasso può essere effettuata su supporto 
cartaceo o anche su supporto informatico. 

9. La sottoscrizione degli ordinativi di incasso può essere effettuata anche con 
modalità digitale. 

Art. 20 
Impegno di spese 

1. Gli atti che comportano l'assunzione di impegni di spesa dovranno essere 
trasmessi al servizio di programmazione e controllo di gestione entro il giorno 
successivo a quello di adozione, con obbligo di specificare se trattasi di: 
a. prenotazione di impegni relativi a procedure in via di espletamento; 

b. impegni per spese finanziate con mutui a specifica destinazione o relativo 
prefinanziamento; 

c. impegni per spese correnti o di investimento correlati di accertamenti di 
entrate aventi destinazione vincolata per legge; 

d. impegni di spesa sugli esercizi successivi; 

e. altri impegni di spesa. 

2. La registrazione degli impegni in contabilità dovrà aver luogo entro il giorno 
successivo a quello di ricevimento dei relativi atti.  

Art. 21 
Pareri e visti sugli atti deliberativi 

1. Il presente articolo viene formulato in riferimento a quanto previsto dagli art.49 
comma 1 e 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 

2. Il parere di regolarità contabile viene richiesto per ogni proposta di  
deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, qualora comporti riflessi 
diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio 
dell’ente. 

3. Il visto di regolarità contabile viene apposto sulle determinazioni dei dirigenti 
dei servizi. 
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4. Il parere di  cui al comma 2 ed il visto di cui al comma 3 sono espressi 
attraverso la procedura informatica degli atti amministrativi e richiamati nelle 
deliberazioni/determinazioni 

5. Il parere ed il visto di cui ai commi 2 e 3 saranno rilasciati dal responsabile 
finanziario, su istruttoria del Servizio di programmazione e controllo di gestione, 
successivamente alla verifica e/o registrazione in contabilità. 

Art. 22 
Liquidazione delle spese 

1. Il servizio contabilità provvede alla registrazione delle fatture/note pervenute al 
protocollo dell’ente e trasmette, entro 10 giorni dalla data di arrivo ai diversi 
servizi le fatture di loro competenza. 

2. I servizi competenti, in relazione agli impegni assunti: 
 curano il riscontro delle spese; 
 verificano il diritto acquisito del creditore 
 riscontrano la regolarità degli atti amministrativi propedeutici alla fornitura 

e/o prestazione ed il rispetto della normativa fiscale vigente; 

3. Le fatture ricevute che non trovino riscontro in regolari atti di impegno o in 
contratti in precedenza approvati nelle forme di rito debbono essere 
tempestivamente restituite al fornitore, a cura del responsabile della 
liquidazione tecnica, con l’eccezione del difetto del titolo costitutivo, in capo 
all’ente, della pretesa sottostante l’obbligazione. Debita comunicazione dovrà 
essere inviata al servizio contabilità. 

4. La liquidazione della somma certa dovuta è effettuata dal dirigente o 
responsabile del settore/servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di 
spesa, sulla base dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore, 
previo accertamento del regolare adempimento dell’obbligazione giuridica da 
parte dello stesso creditore. 

5. La liquidazione si perfeziona con l’apposizione della firma del responsabile del 
servizio/settore sul documento di liquidazione. 

6. L’atto di liquidazione adottato dal dirigente e/o responsabile del settore/servizio 
è trasmesso, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio contabilità per i 
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali. 

Art. 23 
Pagamento delle spese 

1. Il servizio contabilità, in base alle risultanze degli adempimenti connessi alla 
liquidazione, dispone il pagamento della spesa mediante emissione del 
mandato di pagamento entro i termini di legge o di contratto. 

2. Qualora il visto di riscontro e controllo non possa essere apposto per qualsiasi 
ragione la documentazione è restituita al servizio proponente. 

3. Ogni mandato di pagamento è corredato dagli atti e documenti giustificativi 
della spesa: liquidazione dirigenziale o del competente responsabile di 
servizio, fatture e documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori e 
delle forniture di beni e servizi. 

4. I mandati sono numerati in ordine progressivo per ogni esercizio finanziario e 
vengono annotati cronologicamente sul giornale di cassa. 

5. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal dirigente del servizio contabilità o 
dal responsabile finanziario o, in loro assenza o impedimento, da altro 
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dipendente del Comune appartenente ai servizi finanziari individuato con 
delega da comunicare al Tesoriere.  

6. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per pagamenti da 
farsi, per lo stesso titolo, distintamente a favore di diversi creditori. 

7. Ogni mandato di pagamento deve contenere gli elementi previsti dall’articolo 
185 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

8. I mandati di pagamento sono trasmessi all’istituto di credito incaricato del 
servizio di tesoreria, che provvede alla loro estinzione con le modalità previste 
dall’apposita convenzione, a mezzo di elenco in duplice copia di cui uno è 
restituito firmato per ricevuta. 

9. I mandati di pagamento sono riscossi, senza addebito di spese aggiuntive, ad 
eccezione di quelle previste dalla legge, presso gli sportelli di tesoreria;  

10. A richiesta del creditore sono adottate le modalità agevolative offerte dal 
sistema bancario o postale, con l’addebito delle eventuali spese al beneficiario 
richiedente, ad eccezione dei pagamenti effettuati a enti pubblici in forza di 
leggi nazionali o regionali. 

11. Per le motivazioni di cui al comma precedente, il Tesoriere è autorizzato a 
trattenere dall’importo nominale del mandato l’ammontare delle spese in 
questione; alla mancata corrispondenza tra la somma effettivamente pagata e 
quella riportata sul mandato sopperirà formalmente l’indicazione sul titolo sia 
dell’importo delle spese che del netto pagato. 

12. La redazione dei mandati di pagamento può essere effettuata su supporto 
cartaceo o anche su supporto informatico. 

13. La sottoscrizione dei mandati di pagamento può essere effettuata anche con 
modalità digitale. 

Art. 24 
Spese contrattuali, d'asta e cauzionali 

1. I prelievi e le restituzioni dei depositi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali 
vengono disposti con provvedimento del responsabile del servizio Segreteria 
Generale. 

2. La restituzione delle somme alle ditte avviene con le modalità indicate nei bandi 
di gara. 

3. Nei casi di aggiudicazione con riserva la restituzione del deposito alle ditte non 
aggiudicatarie sarà disposta solo dopo definite le relative procedure. 

4. Ai prelievi e alle restituzioni dei depositi si provvede con regolari mandati di 
pagamento. 

CAPO V 
I RISULTATI DI GESTIONE 

Art. 25 
Rendiconto della gestione 

1. I risultati finali della gestione sono dimostrati nel rendiconto che comprende il 
conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. 

2. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta sull’andamento 
della gestione finanziaria e patrimoniale e sui fatti economicamente rilevanti 
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verificatisi nell’esercizio. Nella relazione viene espressa valutazione di efficacia 
dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi 
e ai costi sostenuti, e sugli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni. 

3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile successivo 
alla chiusura dell’esercizio. 

4. La proposta di deliberazione consiliare del rendiconto è accompagnata dalla 
relazione del Collegio dei Revisori di cui all’art. 239 comma 1, lett. D) del D.Lgs. 
267/2000. 

Art. 26 
Predisposizione del rendiconto 

1. Lo schema del rendiconto della gestione ed i relativi allegati vengono 
predisposti con il concorso di una pluralità di soggetti e coordinati dal "Servizio 
di Programmazione e controllo di gestione". 

2. Lo schema di rendiconto viene approvato dalla Giunta Comunale entro il 15 
marzo di ogni anno e trasmesso all'Organo di Revisione che è tenuto a produrre 
la propria relazione entro i venti giorni successivi. 

3. Entro il 10 aprile di ogni anno la proposta di deliberazione consiliare di 
approvazione del rendiconto, corredata della relazione del Collegio dei Revisori 
e dei necessari allegati, viene depositata presso la Segreteria Generale a 
disposizione dei Consiglieri che ne potranno prendere visione nei normali orari 
d'ufficio. 

4. Del deposito viene dato preventivo avviso a tutti i consiglieri comunali nelle 
forme previste per la notifica delle convocazioni per le adunanze consiliari. 

5. Dalla data della notifica dell'avvenuto deposito decorre il termine minimo di 15 
giorni oltre il quale potrà tenersi l'adunanza consiliare per l'esame del 
rendiconto. 

Art. 27 
Conti economici di dettaglio 

1. I referti di cui all'art. 25, comma 2 del presente regolamento debbono 
contenere i dati necessari a qualificarle quali conti economici di dettaglio per 
servizi ed in quanto tali si assumono quale parte integrante della relazione della 
Giunta Comunale di cui all'art. 151 comma 6 del D.Lgs. 267/2000. 

2. La compilazione di conti economici di dettaglio per centri di costo può essere 
disposta, per soddisfare specifiche finalità di analisi, dalla Giunta Comunale o 
dal "Servizio programmazione e controllo di gestione". 

Art. 28 
Sistema di contabilità 

1. Agli effetti della rappresentazione, a consuntivo, del conto economico, del conto 
del patrimonio e della dimostrazione di raccordo fra i dati finanziari ed 
economici della gestione il sistema di contabilità, in partita semplice, deve 
comunque assicurare la rilevazione di tutti gli elementi che non hanno carattere 
finanziario elencati all'art. 151 del D.Lgs. 267/2000. 
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Art. 29 
Conto del patrimonio - inventari 

1. L'impianto, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, anche ai fini della 
compilazione del conto del patrimonio, sono affidati al Servizio “economato, 
provveditorato e contabilità patrimoniale” e disciplinati dal vigente Regolamento 
recante, fra l’altro, norme per la disciplina dell’uso, dell’amministrazione e 
dell’alienazione del patrimonio comunale. 

CAPO VI 
L'ORGANO DI REVISIONE 

Art. 30 
Funzioni del collegio dei revisori 

1. Il Collegio dei Revisori, nell'ambito dei principi di cui all'art. 234 del D.Lgs. 
267/2000 recepiti dallo Statuto del Comune, svolge le funzioni di cui all’art. 239 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed esprime i pareri obbligatori nelle materie di cui 
al comma 1 lettera b) del medesimo articolo 

2. I pareri di cui al precedente comma, sono obbligatori. Nei pareri è espresso un 
motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle 
previsioni di bilancio e dei programmi e dei progetti, così come dettato dal 
comma 1 bis  dell’art.239 del citato D.Lgs. 267/2000 

3. Svolge in aggiunta le seguenti funzioni: 
a. pareri e relazioni al Consiglio Comunale o, per esso, alla competente 

commissione consiliare in merito a singoli oggetti o all'andamento generale 
dell'attività amministrativa dell'ente ovvero di singoli servizi. Detti pareri e 
relazioni vengono resi entro un termine, non inferiore a 15 giorni, stabilito 
nella richiesta formulata dal Presidente del Consiglio Comunale; 

b. pareri e relazioni al Sindaco, al Segretario Generale ed al responsabile 
finanziario su questioni di carattere contabile, finanziario e fiscale che 
prestandosi a diverse interpretazioni necessitano di particolare 
approfondimento e di specifica competenza tecnica. Detti pareri e relazioni 
vengono resi, in forma scritta, entro un termine, non inferiore a 15 giorni, 
stabilito nella richiesta fatti salvi i casi di particolare urgenza; 

c. pareri e osservazioni sulle risultanze dei controlli periodici di istituto. 

Art. 31 
Locali e mezzi dell'organo di revisione 

1. Le sedute del Collegio dei Revisori possono tenersi presso la Sala della Giunta 
Comunale o altro idoneo locale. La custodia di atti e documenti dell'Organo di 
Revisione è demandata al Servizio di Programmazione e Controllo di Gestione 
che provvede pure a mettere a disposizione i necessari mezzi. 

2. Il Collegio dei Revisori ha facoltà di convocare, con congruo preavviso, i 
responsabili dei servizi al fine di acquisire ogni elemento utile e funzionale 
all'espletamento dei propri compiti. 

Art. 32 
Cessazione dall'incarico di revisore. 

1. I revisori cessano dall'incarico se, per un periodo di tempo superiore a 60 
giorni, vengono a trovarsi nella impossibilità di svolgere il proprio mandato. 
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2. La cessazione dall'incarico viene dichiarata con deliberazione del Consiglio 
Comunale osservando la procedura di cui al successivo art. 32. 

Art. 33 
Revoca dall'ufficio - decadenza 

1. La revoca dall'Ufficio di revisione prevista dall'art. 235, comma 2 del D.Lgs. 
267/2000 viene disposta con deliberazione del Consiglio Comunale. La stessa 
procedura viene seguita per la dichiarazione di decadenza per incompatibilità ed 
ineleggibilità. 

2. Il Sindaco, sentito il responsabile finanziario, contesta le inadempienze al 
revisore interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando 
10 giorni per eventuali controdeduzioni. 

3. Scaduto infruttuosamente il termine di cui al comma 2, ovvero ritenute 
insufficienti le controdeduzioni prodotte, il Sindaco propone al presidente del 
Consiglio la convocazione del Consiglio Comunale con all'ordine del giorno la 
deliberazione di revoca o decadenza. 

4. La delibera di cui al precedente comma 3 viene notificata all'interessato entro 5 
giorni dalla sua adozione. 

5. A divenuta esecutività della delibera di cui al comma 3 il Consiglio Comunale 
provvede alla sostituzione del revisore revocato o decaduto. 

CAPO VII 
IL CONTROLLO DI GESTIONE 

Art. 34 
Il servizio di controllo di gestione 

1. Per verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la 
realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse 
pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa, viene 
istituito l’ufficio di controllo interno di gestione. 

2. Nell’esercizio della funzione di controllo, l’ufficio opera in posizione di autonomia 
e risponde esclusivamente al Sindaco. 

3. L’ufficio di controllo interno di gestione individua misuratori idonei ad accertare 
periodicamente: 
a. la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni; 

b. la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica della coerenza 
con i programmi approvati; 

c. il controllo di efficacia e di efficienza dell’attività amministrativa svolta; 

d. l’accertamento degli eventuali scarti negativi tra progettato e realizzato e 
l’individuazione delle eventuali responsabilità. 

4. Nel caso che, attraverso l’attività di controllo, si accertino anomalie o squilibri di 
gestione, il Sindaco sollecita l’organo competente ad assumere i provvedimenti 
ritenuti idonei per l’eliminazione degli inconvenienti riscontrati e nei casi di 
particolare gravità ne riferisce al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. 

5. Il servizio di controllo di gestione dovrà relazionare alla Giunta Comunale al 
termine di ogni trimestre solare ed ogni qualvolta se ne rilevi l’opportunità. 
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Art. 35 
Processo operativo, caratteristiche e principi. 

1. Il controllo di gestione si articola, in linea di massima, nelle seguenti fasi: 

a. PREVENTIVA: che si riconnette alle attività di definizione e formalizzazione 
degli obiettivi operativi dell'Ente; 

b. CONCOMITANTE: che inerisce alla rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai 
ricavi in relazione ai risultati raggiunti sulla base dei parametri predefiniti e 
che si sviluppa lungo tutto il corso della gestione, concorrendo al processo di 
conoscenza e trasparenza con l'attività di referto agli organi dell'Ente 
previsto dagli artt. 15 e 33 ed all'adeguamento di piani e programmi in corso 
di realizzazione; 

c. CONSUNTIVA. inserita nel processo di formazione del rendiconto cui 
concorre con il giudizio sui risultati effettivamente conseguiti in termini 
globali dall'amministrazione ed in dettaglio con analisi riferite a singoli 
servizi o centri di costo, 

d. DI PRESENTAZIONE DEI DATI. consistente nel presentare i dati relativi ai 
risultati conseguiti confrontati con gli obiettivi programmati, rappresenta 
l'esternazione delle fasi sub B e C;  

e. e) DI VALUTAZIONE. consistente nella valutazione dei risultati conseguiti 
rispetto agli obiettivi programmati dall'Ente, rappresenta il fine dell'attività di 
controllo e si esplica sia con riferimento alla fase consuntiva quanto a quella 
concomitante. 

2. Il controllo di gestione dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

a. GLOBALITA': deve comprendere l'intera attività amministrativa;  

b. SPECIFICITA': deve, qualora dati indicativi di massima ne facciano rilevare 
l'opportunità, analizzare nel dettaglio partizioni o singoli aspetti dell'attività 
amministrativa; 

c. PERIODICITA'. l'attività di controllo, inteso come processo continuativo di 
rilevazione dei dati, deve consentire, almeno con periodicità trimestrale, 
l'analisi dei dati raccolti e la formazione di un giudizio sintetico; 

d. ) TEMPESTIVITA'. le informazioni sull'andamento gestionale dei servizi, in 
quanto rivolte alla valutazione ed alla individuazione delle scelte gestionali 
dell'Ente e, pertanto, finalizzate a correggere eventuali disfunzioni e/o 
inefficienze, devono pervenire al "Servizio programmazione e controllo di 
gestione" da parte dei responsabili di tutti i servizi con la massima 
tempestività. 

3. I principi del controllo di gestione consistono: 

a. CONTROLLO DEI COSTI: rilevazione e valutazione sistematica dei costi 
sostenuti, secondo i principi della contabilità finanziaria ed economica, allo 
scopo di determinarne la competenza, la responsabilità e la destinazione; 

b. EFFICIENZA GESTIONALE: valutazione, attraverso l'analisi dei costi e dei 
risultati conseguiti, del grado di convenienza e di economicità dei sistemi 
gestionali dei servizi intesa come rapporto tra risorse impegnate e risultati 
ottenuti, anche utilizzando confronti con altre simili amministrazioni 
pubbliche o private; 

c. EFFICACIA GESTIONALE: verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi 
previsti in termini di soddisfazione dei bisogni sottesi; 
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d. RESPONSABILITA': in termini di  "gestione responsabile" garantendo ad ogni 
responsabile di servizio la piena conoscenza dei dati gestionali e quindi la 
connessa possibilità di controllo dell'andamento dei costi e l'assunzione di 
determinazioni correttive. 

CAPO VIII 
EQULIBRIO FINANZIARIO 

Art. 36 
Quadro e principi di riferimenti per il controllo sugli  equilibri finanziari 

 
1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni del 

regolamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano 
il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, 
nonché delle norme di attuazione dell’art. 81 della Costituzione. 

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è finalizzato a verificare che il bilancio del 
comune sia nella fase di previsione che di rendiconto, risulti coerente con i 
parametri stabiliti dall’art. 9, comma 1 della legge 243/2012, pertanto con 
registrazione di: 
a. un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate 

finali e le spese finali; 

b. un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate 
correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di 
ammortamento dei prestiti. 

Art. 37 
Controllo della gestione dell’indebitamento in relazione agli equilibri 

finanziari 

1. L’Amministrazione sottopone a controllo specifico la situazione di 
indebitamento. 

2. Ai fini di quanto previsto dall’art. 10 comma 3 della Legge n. 243/2012, le 
operazioni di indebitamento sono effettuate sulla base di apposite intese 
concluse in ambito regionale, che garantiscono per l’anno di riferimento 
l’equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della 
regione. 

3. Qualora siano rilevate situazioni incongrue, potenzialmente comportanti 
squilibrio finanziario, l’Amministrazione adotta le misure idonee a ridurre 
l’indebitamento. 

Art. 38 
Criteri organizzativi per il controllo sugli equilibri finanziari 

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento 
del responsabile finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione, 
prevedendo il coinvolgimento attivo del Sindaco, della Giunta e del Consiglio, 
del Direttore Generale/Segretario e dei dirigenti/responsabili dei servizi, 
secondo le rispettive responsabilità. 

Art. 39 
Indicatori di criticità relativi agli equilibri finanziari 

1. L’Amministrazione finalizza il controllo sugli equilibri finanziari al fine di rilevare 
situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: 
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a. ripetuto utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria; 

b. disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; 

c. anomale modalità di gestione dei servizi per conto terzi; 

d. aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali; 

e. ricorso eccessivo all’indebitamento. 

Art. 40 
Strumenti di attuazione del controllo sugli equilibri finanziari e 

soggetti referenti dei risultati 

1. Il Consiglio Comunale provvede, su referto del Servizio programmazione e 
controllo di gestione, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi una volta all'anno: tra il 30 giugno ed il 30 settembre.  

2. Nell’ambito del provvedimento di cui al comma 1 il servizio provvede inoltre, al 
controllo del permanere degli equilibri finanziari di bilancio (art. 193 del D.Lgs. 
267/2000) attraverso l’effettuazione di specifiche verifiche in ordine: 

a. all’andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei 
capitoli di bilancio 

b. all’andamento della gestione dei residui attivi e passivi  

c. all’andamento della gestione di cassa anche ai fini dell’aggiornamento delle 
previsioni relative agli aggregati significativi ai fini del rispetto del patto di 
stabilità; 

d. alla rilevazione e segnalazione di eventuali debiti fuori bilancio. 

3. Qualora si rilevassero scostamenti rilevanti nelle verifiche di cui al precedente 
comma, possono essere richieste informazioni ai dirigenti/responsabili di 
servizio che sono tenuti ad inviarle nei termini previsti, motivandole 
adeguatamente. 

4. Al servizio finanziario compete di relazionare: 

 al Consiglio dell’ente nella persona del suo presidente, al Sindaco, al 
Segretario Generale, al Collegio dei Revisori, entro 7 giorni dalla conoscenza 
in merito a fatti e situazioni che comunque possano pregiudicare gli equilibri 
di bilancio. Nella relazione debbono essere espresse le considerazioni e 
valutazioni del responsabile finanziario ed ogni altra indicazione utile ai fini 
delle successive determinazioni dei competenti Organi dell'Amministrazione; 

5. Nel caso in cui siano evidenziate condizioni di squilibrio finanziario, la Giunta 
propone d’urgenza all’organo consiliare le iniziative da intraprendere per 
ristabilire le condizioni di riequilibrio: il relativo provvedimento deve essere 
adottato entro 30 giorni dalla proposta. 

6. 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; il responsabile del 
servizio finanziario richiederà al responsabile dei controlli sugli organismi 
gestionali esterni, apposita relazione da prodursi nei termini richiesti. 



Pagina 21 di 21 

CAPO IX 
IL SERVIZIO DI TESORERIA 

Art. 41 
Affidamento del servizio 

1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica 
secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche 
amministrazioni. 

2. Ai sensi dell’articolo 210 del decreto legislativo 267/2000, il servizio di tesoreria 
viene affidato per un periodo di anni 5 (cinque). 

3. Qualora sia motivata la convenienza e il pubblico interesse, il servizio può 
essere affidato in regime di proroga al tesoriere in carica per una sola volta e 
per uguale periodo di tempo rispetto all’originario affidamento. 

4. Il servizio di tesoreria è svolto secondo i principi generali e le norme contenute 
nel Titolo V del decreto legislativo 267/2000 nonché è regolato da apposita 
convenzione approvata dal Consiglio Comunale e sottoscritta dalle parti. 

Art. 42 
Disciplina del servizio 

1. Il servizio di Tesoreria è disciplinato dalle norme legislative vigenti e 
dall’apposita convenzione.  

CAPO X 
NORME FINALI E DI RINVIO 

Art. 43 
Pubblicità del regolamento 

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 delle legge 7/8/1990, n. 
241, sarà tenuta a disposizione del pubblico, presso la Segreteria Generale del 
Comune, perchè ne possa prendere visione in ogni momento. 

2. Copia del presente regolamento divenuto esecutivo verrà notificata a tutti i 
responsabili di servizio, ai Revisori dei Conti ed al Tesoriere, per conformità di 
comportamento alle disposizioni contenute nel regolamento medesimo. 

Art. 44 
Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore, dalla data di esecutività della delibera 
di approvazione. 

Art. 45 
Rinvio 

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme 
contenute nel D.Lgs. 267/2000 ed in altre disposizioni specifiche di legge, se 
non incompatibili. 
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