
COMUNE DI GRANITI
Prov. di MESSINA

FNTE I)FlL PARCO ILUVIALE DELL'Alcantara

REGOLAMENTO DEI CONTROLLT INTBRNI

TITOLO 1 PRINC]PJ GI,NEfu\LI

Articoh I Oggctto del regolàmento
L I I presentc rcgo lamento ha ad oggetto il sistenadei conlrollì ìúerni come preristidaglìarticoìi 147 e
seguentì deldecìeto legislati,vo l8/08/2000, n. 267 come modificato dalì'art. 3 com1lla l D.L. n. l7:l/l0l:
convcrtito nclla Legge 2i312012.
L Il sistenra dei controlli ìnterni è dirctto a garantire, attraverso il cortrollo di rcgolarilc aurrnirisurri\.r
c contabile, la legittimilà, la regolarità e 1:ì correltezza dell'azione anìministratira.
I. Le Dorme del presente regolanerlo sono attuative ed integratìvc rispctto alla disciplina generale sui
.ontrolli interni contenuta nelìe nomìe statali e comportano l'abroqazione di tutle le ahre nomìe
rcgolamcntarj in coDtrasto con lo stesso.

1 Articolo 2 - Sist€ma dei controlli interni.
lJs,ist€ma dcicon1roili iftcrni <r (tlìpune dì: controllo diregolarità amministrativa c contabilc.

. vio lo J !,<.lions. ro r o lo .:ti eqrritib-i ìr r ziar .

Ì -ianecipano 
alìa organizzazìone dei conlrolli intcmi il Segrelarìo comunale- i Responsabili diArca. il

q.\ isorc dci contì e l'Organìsno Comunale di valutaziure (OCV) secondo quanto previsto dal
:resente Regoìamento;
I Il sìslcrììa dei controlli è altuato nel rispetto del princìpio di distinzìone tra firrzioni dì indirizzo e

rrnrpiti di gestione. Gli organi dell ente garantiscono la nccessaria autononia ed indipendenza al
S.rrerario Conùnale ed ai Rcsponsabili di Area nell espietanrento delle loro t'unzìori di co trollo.
- Gli slrunentì cli pianificazione dcll'Ente. disciplinati nel r'egolamcnto di orgarizzarione de!!1i ul'fici
: lei ren izi. nonché ncl regoìamento di contabilità, souo redà1ti in nrcdo tale da consentir€ iì
:',rs!'guimcnto deglì obieltivi di cui aìl'art. 1.17 del decreto legislativo r. 26112000 e s.nr.i.

Articolo 3 I'inalità dei controlli interni
il controllo di Ìegolarità amministmiiva c contabile ha lo scopo di gar:ìntire la legittilnirà. la regolàriri

: :.orrettezza dcLl'azione anministrativa e la re€:olarità contabilc degli atti adoftati.
: Il controlìo di gestione ha lo scopo di verificarc I'eflìcacìa. i'eîficienza e l'ccLrnonìicità dell'azione
.:_:rriJristretiva. al fine di oitimizzarc il rappodo tra obicftirì c arioni realizzate nonchó tra risorse
-::cgate e rìsultati, anche Inediante intervenri con cllivi inmeciiati.
i l .ontrollo sugli equìlibri finanziari ha lo scopo di garantire il coslante moniLoraggio degli eqLrilib|i_ 

.,rriarì della gestione di conpetenza- della gesl;one dei residui e dclla gcstiotìe di cassa. anche aì fi0i
: r realizzazione degli obiettivi di fì anza pubblìca detcnninati da1 pîno di stabilità illtcnìo.



TITOLO II _ CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRTIVA E CONTABILE

Articolo'l - Controllo di regolarilà rmministìativa e contatlile

Lll controllo di regolarirà a1nminisrraîi!a e corìrabile hî lo scopo di garantire ]a legitlimità, la regolarità

c la corr.eitezza deìi'az ione anìruinisÍati!a. sia nella fase pre\'entiva che successìva all'adozione rlegli

atli.
2. Il conkolìo è preverrrivo quando sÌ svolgc nelle fàsi di îomrazione dell'atto.rlre !rnno dall'iùiziati\a

all'integrntiva dcìl'efficacia che si co cìude' di noma' con la pubbLicazione;

l. I1 coitrollo è successivo quando si svoLge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte

dell integrazione dell'eÎficaciî.che di nornra,è la pubblicazione

4. Iì co.iolìo di regolarità ammiìlistrati\,a è firralizTato a garanrire la ìegittìmi1à, ia rcgolaÌità c la

concttezza delL.attiità amÍrinistratira attravcrso il controìlo sugli atti annìiiistrativi e slrÌle proposle di

atti an rinistr:lti!i.
5. Ai fini del prcsente rcgolalncnio. si inteùdono per:

. lcgittimità: l'immùnjt?ìdegliatlidaviziocausedinullilà,chenepossonocornpromettere
l'esislenza- la validità o l'elficaci:r;

. regolarità: 1'adoziore degli ani nel rispetto dei prirc;pi, delle disposizio i c delle regole

generali chc presìedonr) la gestione del proccdimento amnirìstrat \ '. conettezza: il rispetto delle regole c dei criteri che presiedono le tecnichc di redaziollc dcgìi

attiammi istrativi

ARÎICOLO 5 - Controllo prevcntivo di regol:ìrità amminisrmtiva

Ì.\clla fàse di formazionc delle deliberazionì di Giunta e di Consiglio' il Rcsponsabile di Area

.ùìrpctente per nateria. eserciîa il controllo di regolarìtà ammiìristrativa esprimcfdo sulla proposta di

leliierazione portata all,approvazione della Giunta e del Consiglio comurale il pafcre di regohrìtà

ìrcnica atteslante la legittì;jtà. la rcgolarità e 1à coretlezza delì'azìone amnrirristratira ai sclìsi

:3ll articoìo 49 del TUEL.
].suogniptoposiadidelibcfazionediciuntaeConsiglio,chenonsiarner()allodiìndìlizzo.dcve
:jiere;ìchiesio il parere in ofdine alla regolarità tecnica dcl Rosponsebile di Arer inrercssato_

' : 1 ., ,e.l rlloldrrrJ tccni(J c n'(iro rìe'lr '.lloer:r"in 
ri

' 
PrJ gli atti di;ropria conìpetenza. iì Responsabile dì Area esercita il controllo di rcgolarità

. 'ininifralivanel momcnto in cui li soltoscrivc
:llrcsponsabiledelproceclinentoaisensidcll'aú6dcllaL.R.2:ll/90esmièresponsabiledella

- :rÌ.:î;ìrza istruttoria compresi gli aspctti di legittimitii. corrcttczza e regolarità amminìstralì\'a. I

.,_.ri negaîi!i de!orìo esscre motivati-
:rnriolìo di regolaritàL amminisrú1iva in lasc concomitantc suìl'atti,iità del Consiglio e dclla Ciiunta

: . : i., dal Scgretirio Comunalc il quele esercita lc linzioni di assistcnza e colleborazione giuidico

_ -,ri.rrariv:rnei conîronti degliOrganirlell'Ente in ordinc alla contìnmilà dcìl'aTione amlÌilìistratiìa
: : ::Li. allo statlrto ed ai regolamenti ed. a tal fine partecipa con lunzioni consulLi\'e rctèrenti e di

:., :.:;va alle riunioni degli organi ll Segreta o Comuntlle pàtecipa aìla ùse istnrfioria delle

: r::-rzioni analizzando lc relativc proposte in lunzione del lom inserinento all'ordine dclgiorno
..::\alllentedellaGiunta cdel Consiglio Conìrnale, segnalando agliamnriDislralori glieveniuali

: :' Jj illiceità dell emanando atto.
- : :irollo dì regolarità ammiììistrativa si svolge nel rispetto del principio di csclusivit:ì della
'.- .:bilital dirigenzialc per Ia quale !!li incaricatì di P O. sono responsabili in via esclusì\'a. iÍr

, - :: agli obìenivi assegnati, della ìegitlinìità, della regolaritii c della conettezza. nonché

. :-:r:nza. della propritl alti\ità.

. ::.::r11!ìdi regolarità e minislrativa è slolto anche ìrel rispcrto deì principio dj aìrtotutela, che
_: : l AmministraTìone il potere dovere dì ricsaùìinare la proprie aitivitàL e i propri atti. con ìo

: i :: i::niellarc crentueli cffori o rivcdere le sccltc îatte, al fine di prevenire o pone line ai corlliftì
. : : .. in allo. nel picno e continuo perscguimento dell'irrlcrcsse pubblìco



ARTICOLO 6 - Controllo prelentivo di regolarità conlabilc

LNclla fàse di fonnazione delle delibcraziori di (ìiunta e Consiglio, il Responsabile deìl'Area
economico finanzieria escrcita il conlrollo di resolarità contabiìe esprirlendo suìla proposta di
deliberazione poÍata all'approvazione clella giunia o dcl consjgljo comunalc il parcrc dì rcgolarità
cofiabjle pre\isto dall'articolo ì2 dclìa I-.R. n. 10i2000;
2.Su ogni proposta di deliberazione di Giunta e Consigìio, che non sia mero atto dì indirizzo e che

couÌporti riflessì dirotti o indiretti sulla situîzione economico finanziarie o sul patrirnoniu
dell'Ente. deve seDrpre esscre richieslo il parere del Resporìsabile dell'^rea F.cononììco

Iinanziaria in ordine alla regolarità contabile-
3. Iì parcrc di rcgoìaritÈr contabjlc è inserito nella deliberazione.
4. Nella fomazione dclle detennjnazioni e di ognì atto che colllporti impegno conlabjlc di spcsa ai

scusìdcll art.l5lcomma4edcll'aÍicolol33comma9dcì TUEL. iì Responsabiìe dell'Area
Economico I'inanziaria eseroila il controllo di regolerilà conlabile attraveFo l'apposiziorìc dcl
\isto di rcgolar;tàL contîbile attcstante la copcrtura finarrziaria.
5. I1 visto di regolar'ità contabile altestante la copertun 1ìnànziaria è inseito nel provvedimellto cui

si rilèrisce.

ARTICOLO 7 Sostituzioni

L Nelcasoin cui 
'l 

conìpetente Responsabiìe diArea sia assente. il parcre diregolaritàLtecnicae,/o
di resoìarità contabìle e/o il visto di regolariÈ contabile attestante la cope ura finanzicri.r 5oro
rilesciati dal Segrelario Comunale. in rclazione alle sue cornpetenze.

ARTICOLO 8 - Responsabilità

,: I I soggetti di cui agliaÍicoli prccedentirispondo o ìn \ìe àmniìrislratìve e conlebile dei pareri

' : espressl.
' , Ll pareri di regolarità tccnica e contabile sfàvorevoli e ]'eventuale rifiuto di apporre i] visto di

' regolarità attestante la cope ula fìnanziaria devoro cssere adeguatamcnte nluri\ rti.
L O!e la Ciunla o il Consiglio cornunalc ron intendano confòr arsì ai pareri dì regoìarità tecnica o

di regolarità contabile devono darne adeguata nrotìvaziorìc ncltcsto delle dclibcrazionc.

ARTICOLO 9 - Controllo successilo di rcgolÈrità ammiristrativa

ll Segrelario Colnunale, assistito dal personale dipendente appositamente individuato. organiTza c
ririge i1 controllo suocessivo di regolarilà a ìministrativa pcr la \erifica dclla lcgittilrìità.
:r!:olarilà e concttezza dell'azione amministrativa.
I ll Segretario Comunale. secondo i prirìcipi geneúli della revisione aziendale e con lecniche di
::fiìpionamento, vcrifìca ìa regolariià amministrîti\a delle determinazioni di impegno di spesa.

-::ì .onlralti e di ogni altro amminislrati!'o che riicnga di vcrificare o chc gli sia dchieslo di
.::rlìcare da parte del Sindaco.
r i \egreterio Conìunalc svolge i1 controÌìo succcssivo di rcgolarità arnmì islúli!à. con lecniche

::mpioranrento: oon cadenza almeno senlestrale e può semp|e disporre ulteriori controlli ncl
,::.: dell esercizio.

\egretarìo Comunale descrivc in una brele relazione i controlli cffòttuati cd i risultati degli

:_:: ;inque giorni dalla conchrsione del conlrollo successivo di regolarità atnministretiva. il
::-::.ìrìo Comunale trasÍnel1e la relazionc al collsiglio conluDale, aì Responsabili di Area.

ano di Rcvisione ed îll'Orgrìnisno Comunalc di VaÌularione come docuìnento utìle per la

- ::riJne del personale cd aìla gilrúa comunale.
: . .ra il Scgrctarìo Comunale rìlevi deìle i|regolarità. rulitan1enle alla relazione di cuì al

-: lrecedente, lrasmctie ai Responsabili di Area ]e diretti\'e cui questi delono conîorrnarsi pcr
, - ..f: le lrregolarità ed alfinchó dctte irregolarità non si ripctano in 1r(rrro. Qualon le

- .:.ià rìle\ale siano talì da evidenziare responsabilit:ì disciplinare i1 Segretario Comuìraìc
--.-:.: la relazione all ullficio competente per i procedìmenti disciplinari.



Qualora lc ìnegolarilà rilevate siano talli da perîezionare fattispccie penalmenle sanzionate, il

segretarìo comuoale trasìÌette la relazione all'ullicio competente per i proccdinenti disciplirari.
alla Procura presso 1a Sczione Rcgionale dclla Col1e dei Conli c alla Procura della RepxbhìicÀ.

6. Nella prima sedLrta consiLiare utile successiva. il Sindaco ha 1àooltì di proporre di iscrivere Ia

rclazÌore del Segretario Comunale sul controllo successivo di regolarità anlministlativa all'ordine

del gìorno aîfinché il Consiglio Cornunale ne sia informato e possa esprimersi su di essa

ARTICOLO l0 Parametri generali per il controllo

1.ll Segretario Comunale organizza e dirige il controllo successivo di regolîrità amministrativa

unifomanciosi ai principi deila revisionc azierrdale comc riìevabili dal D Lgs 27l01/2010, n 39 c

nei limitì in cui gli stessì siano appLicabili considerato il ruolo e le îunzi{ìli attribuite cltllla leggc al

Segreiario Comunale e la sua dipendenza funzionalc dal Capo dell Ammjnistrazidre Comunale

2.Ii fini dello svolgìmento del co trollo di regolarilà amnìiristrativa iD [asc successiva. la vcrìfìca

circa la legittinità, Ia regolarità e la corref:ezza dcgli atti e clell'altività è svolla lacendo

riferimenio ai

a nornrativa e disposizioniconunitarie. statali, regionali e comunali in mateia di proce'iimenlo

aDlministrativo;

a nornativa c disposizionÌ conlunitarie. statali, regionali e conìunali in ùralerìa dj plÌbblicità e

acccsso agli atl:i;

. Dornlativa e disposizioni conunitarie, siatali, regionalie comu ali di settore;

a normativa ìn matcrìa di lrattamenro dei dali peÌsonali:

a nomativa c disposizioni inteme dell'Lntc (Statuto. regolamenii, dclibere. diretli\e' ccc):

sussistenza di causc di nullità o di vizi di legitîiìnitàì

nnrt ivazione dcÌl'atto:

conettezza e rcgolarità, anche cor
procedimcnto;
coereuza in relazione agli soopi da

riîerimento al rispcttLr dei tempi e deì lernlni.

raggiungcre e alle finalità da perscguirer

del

r ossenanza delle regole di conetta redazione degli atti ammìnistrativi;

. .omprensibiìità dol testo.

ARTICOLO 11- Controllo successivo di regolarità àmministrativa e contabilc

il .onrollo successivo di rceolarità amninistr:Ìtiva vìene svolto con cadenzir almeno scmcstralc c

::L: riguardare:
: :1lmeno il 20% delle determinazioni poste in essere da ciascun responsabile di area ;

- :l eno il 50% doi contraiti ;

, :ìlm.no il 20% degli atti di inpcgno e liquidazionc posti in essere da ciascun respolìsabile dì

- ?.. l indivjduazione degli atli di cui sopra da
' 'rari\:1. .i prorrede rnedi"r're..rraz:onc

ARTICOLO 12 _

sotfoporre a controllo sLrccessiro di rcgolarità
casuale alìa presenzA dei Rcsponsabili di Area.

Risultato dcl controllo

i:sretarìo Conunaìe predispone entÌo il nrcsc di 1èbbraio di ogni anno una relazior'Ìc

.i. :\ jr:! di controllo svolta nell'anno precedente. La relazìonc può cortenere anche suggerìmenti

: : _ r'- ie operativc finalizzàie a nliglioruc la qualità degli atÎi prodotti dall'cnlc . proponendo ove

::::.in Ìnodifi che regolamentari, procedurali o dì prassì.



.:.'

l.\el caso ìn cui. dal oortrolìo, eDrergano ilregolarità ricorrenti. riconducibilì ad enata
interpretazione o applicazionc di normc oancheal fine di cvìtare ì'adoTione dì attialletti da vìzi,

il Scgretario adotte circolari iùterpretati\e o direttive per orienl.ìre ed unilònÌarc icornpoÍrìtrrli
delle strutture dell Ente.
: Per promuovere e facilitare I'omogeneizzazione delle redazionc dcgli atti. i Responsabili di Area.

rì suppofto del Segretario, possono Pred;spoÌle modelli di prol\edimenti standaÍd. cui le srnrnrrre

dell'Lnte possono îare rìfer;mento ncllo svolginìcnio deìla ìoro attività!.

J. Le risultanze del controllo sono trasnÌesse periodicaìnente. a cura dcl Segretario. îi Responsabiìi

dei serviTi. unitamente allc direttile cuì conlomÌarsi irr caso di riscont|ale iÌ'rcqolarità, nonché al

Rcvisore dei Conti e agli Organi di vaiutazione dei risùltari dcì d;pendeniì. oonre documelìti utììi
per 1a !alutazionc. aì Sindaco e al Consiglio Comunalc.
j. I risultati ciel controììo di regolarilà amÌìinislÌ ali\'a sono LltiliTTati anche ai fini dcìla vaìutazione

dei dipendcnti Ìitolari di posizionc organizzatjva

TITOLO III Controllo di gestione

Afiicolo 13 Dcfinizione
l.ll Controllo dì gesiione è dìrctto a verificare 1'eîficacia. I'cfÎcienza e l'eoononlicità dell azione

arnmìnistratira. al finc di otîimizza.e. ànchc mediante lenpesti!i intenentì correti\ i. il rapporto tÍlr

,rbìettivi e azioni reaìizzale. nonché tra risorse ìmpicgate e risuìtati.
ll conrollo di gcstione è la procedura diret1:a a nonitorarc la gestione operativa dcll'cnte, rerifìcare
lo stato di attuazionc deglì obicttivi p|ogranmati e, àttraverso l'a alisi delìe risolse acquìsitc c dcìla

.onparazione tra i cosli c la qualitÌi d€i ser|izi olfeftì, la fìnzionîlità dell orgarÌìz7a7ione rlell'ente

ì eî1ìcacia. l'efficienza ed il livello di econonricilà neli'attività di realizzazìone dei prcdetti obieîtivi

\rlicolo lJ - Ambiro di appli(azione c fa\i

.l.llconrrollo di !,estione haperoggetto l'intere atlivitàafinìinistrativa e gestionalc deìl'Ente
'l.ll conlrollo di gestione è s\,oìto in rifcrimento alle singolc Aree di attività. verificando in maniera

conplessiva e per ciascuna ,Area di atrivirà i Ítìczzi lìnanziari acquisiti, i costi dci singolì îatrori
proclutîi\ i. i risultari qualitalivi e quentitativi ottenuli e. pcr i sen'izi a caratÎere prodLrtri\ o, I I .a\ i

I ll controllo della gestione operatìva si s\'ìluppa per fasi secondo quanto indicato dall', 197 dcl

D.Lgs n. 267,/2000.

\rticolo 15 Struttura operativa

I Salvo dìversa e motivata disposizione della Giunta CoDrunale. iì Segrctario Comunale LrnìlalncnÌc

al Responsabilc dell'Area Finanriaia, organ'zza, diriSe e svolge il controllo di gcstione

\nirulo l6 Periodicilà c corrrrrnicr/iorri

I a verifica sull'andanrenlo delìa gestiolìo operativa ?Ltîralerco il controllo dì gestione, si svolgc dtrc

\(ìlre l anno. enbo il 30 settenbre ed al 3I dicenrbre di ogni anno

l.llntro cinque giorni daÌla chìusura del conlrollo. il Scgrctario Comunale Iomiscc leconclusionì
Jel predefo controÌlo e la proposta di eveniuali inteNenti conettiri alLa Giunta Conìrrfrle ,i fifi
Jelìa verifica dello stato di attuazior€ degli obìetlìvì programmati e ai Responsabili di area affìnche
rbbiano gli elerÌenti recessari pcr valulare I'andamento della gestìone dei scrrizi di cui son"
rc:ponsabili.
l.\1 lenllinc dell'esercizio. il Setiretario Comunale lrasnlelle il rcfcfto conclusivo alla Sezìone

iì.rgionale di Conlrollo della Corte dei Coùli, alla Giunta Comunale ed aì Rcspolrsabiii di ,^rea
I ll controìlo della geslione operativa si srìluppa pcr fàsì:

a. all'inizio dell'esercizio finanziario la Glunta Comunale approva i1 Piano csecutivo di

Gestione (PEC) o comunque irdì\'idua gliobictiivi. lc risorse urnane. finanziaric c

stÌumenlali assegnati a ciascun rcsponsabile

b. neì corso dell'esercizio nel rnesc di settembre, il Segrcterio Comunale. nell'alli\ità di
coordinamento dei Responsabìli dì Area, svolge la veriiìca del grado di rcaliTzazione degli

obiettivi e. in caso di scoslalt1cnfo dspetto a qùaùto progranìnato, concorda con gÌi stcssi



responsabili di serviTio eventuali inlerventj corretti\']. Il Segretarìo Comlìnale redise jl
'Éla i\o rctsno e Io.omunica dl a !i Lrì J chc p-o\\(J! iìreri.oconpr,,fnadeli;-al.u,.,

c. Al termine dell'esercizio, il Segretîrio Comùnale accerta il grado di reaiizzazione deglì
obiettivj, redige il refèfto annuale e lo trasnìette agli amminishatorì aì fini rlella verifi-ca degli
obiettivi programnraii e ai Responsabili delle aree aflìnché questi abbiano qlj elemenri
Ùecessari per valutare Ì'ardamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

2.La verifica dell'elficacia, dell'efficienza e dell,econonicità dell.azione tunministrativa è svoha
ove possibile rapportando le risorse acquisite ed j costj dei sen,izi ai dati risultanti dal rapporto
annuale sui pamnletri gestjonali dei servizi degli entj localj di cui all,articokr 22g. comma 7. del
TUEL.

,{Éicoli 17 - Obiettivi gestionali e r€lativo monitoraggio

Lll Piano Èsecutìvo di gestione e/o il Pjano degl; Obicfij,rj prevede non meno di 4 obiÈtîi\ i pcr

deltleerero le qrr la t r', o

a. l'obienivo deve essere moîivo di miglioramento o dì mantcnimenro di buoni livclli già
conseguiti;

b. 1'obietlivo deve poter essere nlisurabile, in valorc assoluto o aftraverso un rapporto:
c. l'ob;ettivo dovrebbe essere concertato con coÌoro che sono coinvolti ùel slro

conseguimento;
d. I'obìettivo deve esserc perseguibile. quindi lattibiÌe e realjsticoì
e, l'obiettivo deve avete una scadenza per cui deve essere realizzato entro un termine

:l.Ollre agli obiettivigesrionali, il PEG e/o il Piano degli Obiettìvi individua non mcno di 2
proccdimenli amministrativi, per ciascuna area, per i quali è aúivato iì monitoraggio della gestionc.
4. Altraverso il monitoraggio della gestione si prendono in considerazionc: domindc ilr gràcerrzr
alf inizio della dle,vazione, domande pervenute nel periodo. domande evase positivamelìie.
dorÌande cùi è slato dato riscontro negativo, domande in giace|za al termine del pcriodo di
monitoraggio. tempo medio di lavorazione di una dolÌlanda.

TITOLO V - Controllo sugli equilibri fitranziari

.\rticolo 18 - Direzione e coordinamento

LIl Responsabile dell'Area Economico Finanziaria dirige e coordjna il controìlo sugli equilibri
finanziari che è diretto a garantire jl controllo degli equilibri finanziari della gcstione ai competenza.
della geslione dei resìdui e della gestione di cassa. anche ai fini clella rcalìzzazione decli obielfivi
di 1ìnanza pubblica determinari dal peno di stabiliià inreno.
2. Detto controllo è garantito mediante:

a) I'aitività di coordìnanìento e di djrezione da paìte dcl Responsabile dell,Area
I c. orrrco - I inanzirr r

b) l'attivìrà di controllo da parre deì Responsabilì di Arca con rìferimenro aelj
atti di propria competenza ed alle proposte di deliberazione di competcnid
sottoposte all'approvazione della Giunla e del Consiglio comunalc;

c) la vigilarza dell'organo di revisioììe:
d) il coinvolgiDrento deìla Giùnta Comunale c del Segrctario Comunale per la

indìviduazione ditutte le afti,,ità necessarìe per garantire gli equilìbri
finanziari e per le eventùali segnaìazioni obbljgatorje di cui all'articolo l5l
comma 6 dcl TUEL.

3._ll monitoraggio sul permanere degli equilibri finanzjari è svolto costantemente dal Responsabjle
delì'Area Economico Finanziaria ohe con cadcnza alrneno quadrimestrale, fòmlalizza I'atti\,ità di
conirollo atlràverso un verbale ed attcsta il pernranere degli equìlibri.
4. Nell'esercizio del controllo suglj equilibri finanziari il Responsabile dell'aca economico
finanziaria rispetta j principi eticìdicui al precedente aúicolol0, nonché i principì contabiti

ciascuna arca îunzionale,
2.Ogni obiettivo. ohre ai requisiiì eiencati dal comma 2 dell,articolo 5
I50/2009, deve possedere ,ove possibile, le caratleristiche seguenti:

a



approvali dall'Osservator'io per la Finanza e la Contabilità dcgli enli locali ìstituito presso iì
Mìnistero dell'intemo.

Articolo 19 - Ambito di applicazione

l.lì controllo sugli equilibri finaDziari è s\,olto nel rispetlo delle disposizioni dell'ordjnamenl{)
finanziario e contabìle degli enti locali, delle norme che regoìano il concorso degli enti locali alìa
rcalizz zìone degli obiettjvi di finanza pubblica. nonché delle norme di attuazione dcll'afiicolo lìl
della Costituzione.
2.ll controllo sugii equìlibri finanziari si estende a tutli gli equilibri previsti dalla parte II deì TUEL.
In particolare, è volto a monitorare il permanere degli equìlibri seguentì, sia della gestione di
compeicnza che della gestione dei res;dui:
a) equilibrio tra entrate e spesc complessive;
b) equìlìbrio tra entrate afferenii ai tiloli I, II e III e sposc coÍenti aumenlate delle spese

relalive alle quote dì capfale di ammotamenio dei debitì;
o) eqLrìlìbrio tra entrate afîerenti aì titoli IV e V e spese in conto capitale;
d) equilibrio nella gesiione delle spese per j scrvizi per conlo di terzi;
e) equilibrio tra entrate a destinazione vincolaia e conelate spese;

f) equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossione e pagamenti;
g) equilìbri obiettivo del patto di stabilìtà interno:
h) limite di indebitamento;
3. Il coùirolio sugli equilibri finanziari compoúa 1a valutazione dcgli ellerti per il bilaneiú
dell'entc in relazione all'andamento economìco finanziario degli organismi gestionali estemi.

Articolo 20 - Fasi del controllo

I l.ln occasione delle verilìche di cassa ordinaric svolte dall'Orgàno di Revisione con cadenza

Finanziaria fòrmaìizza jl controllo sugli equìlìbri flnanzìari cùl verbale di cui al precedente arlicolo' - - ",.:"., ' nel quale sono descrif:e le attività di controllo svolte ed è attcstato il pennanere degli equilìbri
finanziari in un brcve verbale asseveralo dall'organo di revisione.
2.Entro cinqùe giomi dalla chiusura della verifica, il verbale ed il resoconto dclla verifica di cassa

sono trasmessi ai Responsabili di Area ed alla Giunta conìunale.

Articolo 21 Esito Íegativo

ì .Qualora la gestione di competenze o dci residui, delìe entrate o delle spese. evidenzi ìl costituìrsi
di sìtuazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanzìari o gli equilìbri obiettivo del patto di stabilìtà.
il Responsabile dell'area economico - finanziaria procede, sonza indugio, alie segnalazioni
obbligatorie nomale dall'articolo I 5l comma 6 del 1 U EL.

TITOLO vI - Norme finali

,A.rticolo 22- Integrnzione con norme regolamentaÌi vigenti

LLe nonne dei iitoli nI e IV del preserlte rcgolamenlo sono da intendersi come integEtivc e

modificative dj quelle contenùte in materia di controìli di gestione e dì equilibri finîDziar i ncr

!jgenti regolamenti sull'ordinamento degli uîficì e dei selvizi e in Ltuello di contabilìtà, nelle nìore
di una modifica e riadozione degli stessì.

Articolo 23- Comunicazioni

l.Aisensidell'articolo3cornna2del decreto legge 174/2012. copia del presente, dj\'enuto
efficace, sarà ìnviata alla Preîettura ed alla Sezione Rcgionale dì Co trollo riella Core dei Conti.
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Articolo 24 - Entratà in vigore, abrogazione € pubblicità

LIl presente regolamento entreràr in vigore a seguito di ripubblìcnzione per giomi quindici,diventa
ese.uriva la delibera/ione consiliare di appro\azio.re.
2.I-'entrata in vigore del regolamenio determinerà I'abrognzione di tuite le alte norme

rcgolamentarj in contrasto con lo stesso.

i) Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'alticolo 1 1 del decreto legislativo I50/2009, il
ìl presente viene pubblicato su1 sito web del comune dove vi resterà sino a qùando non sara

revocaló o modificato.
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