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TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
- OGGEITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO -

:_-.:-ie regolamento dlsciplìna 'ordìnamento fnanzario e contabile de comtrne di Granit

.- . ::'--.... nel rispetto dei princip fondamenta del decreto leglsatvo 18 agosto 2000, n 267, Testo

- :: ::.qgi su l'orclìnamento degli entl locali (d'ora in poiTUEL), e de lo Statuto'
::r-:.tcnonespressamentedjsciplinatodalpresenteRegolarnenlo,sirinviaacontenutidelle
: : r::.szionl di egge ed alle norme statularie e regoìamentari

::: epp ca i Àrncpi contaOitl stabliti con le modaljtà orqanizzaljve corrispondenti a e

.. .-. . ..i de|a comunità locale, ferrne restando te norme prevtste dal 'ordtnamento per assicurare

. : ::: : !nlformità del sistema finanzlario e contabÌle

--.i:']:onooqgettoderegoamentodlcontabi]ltàtUtteleoperazionchesiVerifi.anonell.eserc]zjo'r,: :.slabilú_incorrispo;denzadell'annosoare,echehannorl evanzè nelagestionedei Comune

- - .:::a l'aspetto finanz arlo, patr rnonia e ed economico.
::=.:-ieRegolamentodisciplina,inparticoare,lefunzloni,leatiivtàegllademplrnentldelServzo
, - -: Înanz]ario e stab: sce un sistema integrato dl scritture contabll , dl riLevazlonl, di anals, di

: : : rscontro e d rappresentaz one dei fatti amminisirativì e gestÌonalj che comportano entrate e

-.: :'-=:zi3rie, cost e ricavl ovvero mutazioni qrla L-quanttative del patrnìono del 'Fnte

, -:;:amenio stablisce, altresì, prlnclpl e melodi dl contro o interno della gesiione finalzzaLi a

- ; -,:c.io dell'organizza; one ed jdoneÌ a garant.e il blon andamento nonché la trasparenza 4e c
: _ : aeie èttvità dl competenza.

:::.1:e regolarnento è artlcolalo su la base de le tenìatlche di segu to lndlcate:
_::-zzezione e fìrnzionalltà dell'att vità gestiona€, quale snt€si dc rnetodi, competenze e

r - : 
j:::.ìità 

che presiedono al procedimento amrnlnlstrat vo, secondo pr nc p d sne lezza, eflicienza,

-: : -: =_:. e pubblicità;
: :l =_:mmazione 

dl b lanclo, che lissa criteri lemporal , procedura c di responsabLLità nellè

':: :: -s zlone, gestlone e consunt vazione de bi anc o;
:--:. per quanto att ene al reperlmento e impiego delle risorse;

-::: tà, ilguardante inìetodi con cui vengono rilevate e cassflcate le grandezze fnanzlarie'

: - :ne e patrimon ali conseglenti aj fatti dl gestlone;
: :_a c e revisione, negli aspettl del controlo interno

ART, 2
. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO -

:. esercizjo dele runzioni rjconduclbl iallareaeconom;cofnanziaradi cui a,precedente articoo 1,

.,.,-.oli"|.uirtoeconomicofinanziario,artcolatotnmododaasstcurarelosvolgimentodel complli e

-. .:,".1o"1 prevlsie dal evigenti dsposlzoni legislatve, sta-tutarle e regolarnentarl

- l=-"".ilirlt: a"r è"*ltio Economico-Flna;z ario è afiidèta ad un dirigente a quale compete

, -r:r.utlon" clel Servizio e le sue eventua i modifcazLonl, secondo c modaltà previste dal

...: :îenlo deSll Ufflc e de Servizi

ART, 3
- COMPETENZE DEL SERVIZIO '

. ::.vLzio Econornico Finanziaro compele:

. -.oordi"it""to de .lati reatlvi a a forrnaz one delo schema dl relazione previsionae e

, , . .ì.utl.u e re at ve variaz oni, nonché redazlone di schema di relazione previsiona e e

- ::'=_nmatca e relative varlazioni;
, ' -;r;;;;;;;; l*mazione aeLto scherna di bìlancio d previs one annuale e p !r ennale e relative

, ::"iainam"nto aet dati retatvi a a forrnazione det programma trìennale deg| ìnvcstimentl;

, ,. ,."1i;;l q"iilon" p", tu predlsposizlone del Piano Esec!tlvo d Gestione con pà'ti'o are riferlmento

: a rrLezioni FlnanzÌar e;
. F.l \.o\ /,one oe ,a r. l-rone Lecnic ì l ls latv"dc b'dl 'o-=,,.;" "#"""ti""- a"i nÉnc, aette lstituzloni, deLe Azjende Speclalj e degll altrl organjsm a

-'--l;;;''";";;;;;"1", p",-Ln u"rr,* de a compalibilìtà dei rsultati economjco-finanziarl con le

' '. je ore/i.ion, d"i co.-nenr' progrèTnd , de Con-r e

,..;;i;"-;;;;"iloiliiuael"proÉostedi varÌazione al bilanclo annua e e pLLrriennaLe ne le prev s onl

, .-,Àtu " di speia, formu ate dai compelenli Pesponsabl del Serv zL'^nonche, la predlsposiz one di

: . : dl specifica competenza da sottoporre all'apProvazlone del Conslglo Lom!nalei

e del'attlvtà demandata al co eglo dei



.:: _::siri rlep logativi I V A , lrquidazioni periodLche e dichiarazione annuale del'lVA e

,' u ,j ,' " I a"t"nt'o u;

' ' -= . i"îì'"iililliÀl nu*iu'lu deile óronoste dr utr zzo de I'avdnzo dL ammLnrstrazlone;

--= -::.:e all'altlvità a.ont"nuto "to'io 
àJlflria"zraío rlf"'ta alle polhche d'investLmento dc

,.-.--..o de e regolantà delle procedure' lrispetto dej princpl contabil e deLle norme flscalj e

: t, 
- _=-.r:o ae ta qestlone dei tribuil comunali;

- :-,.. jelle contabilità f'*"t'"""' 
"à'-i"t"i'"le e frscale' nonche la ienLrta del a contabilità

. rievazione aet ricavL e'o!:i iosii d' g"ti,on" de servlz, secondo la struttura e

ì - , .. ,-. .rE.n zzativa del comLrne
- :-_.71Ò e.onomato, con cul vlene preposto un responsabile clel a gestlone di cassa delle spese

rl evante ammontare

- *tt"on'ouîlJo?t "u*u"'o 
-

:.::-_ieoLle clel servlz o Finanziano è nominato e revocato cial Sinddco' secondo quènto previsto

:'";.i.-_,"*'.,":'"n"":,?::i,",1;"ii."li.o,d_o,,orean, ,ar,.ed",,-,";..,:..___sabie del Servizio Flnanz ano

' '-:rio e la qestlone Oel uttlvita tln-a"n' à'ìa d"l a9rrì'"" " assoue' ultt"sl' u tutte le fÙnzion che

r;"ìr:;l;;'";1".r..r.e o-a.oo '' a, o-Lhe d \era"ì erle de 'o-rrrèLe
' '- -.lare I ResponsabLle a" s"tu'Ji'o Èiiunìuiio' oltie alle competenze espressaÍìente attrLbu tc

' *',"- n-io"ou ""ooutttìloo'Co Ldbilt;:
;. a veridicjtà deLle prevjstòni o' 

""'ti"à"" 
a' i"nlp"tibjlltè delle prevsioni di spesa' proposLe dai

. -.'- aei Servlzl, da iscrivere 
""1 

iir""tì" "*J" e plurienna e e verjfica perlodicamente Lo stato

. enLooe eenl dtaeo'irpég-ì Ip'D's':
- ot'r. !d clè' Do ponsdb" ""'"tii ti 

""1 
lu o ''-'o' 

Ó è a' a-'on a'' D oord c ra d'ol'

..":r;" 
" " 0"1"on'"o" ''tal''a- p'eco cdr:on'pa ' ro-è'dello 'rP so:

'-..-\'e clocumenti previsionarj e pii]àl'!,nÀ"ì'ài r'ài""t; aei resLauL oa consesnare a! tesoricre' l

: : -:-:3 .je contriburi straordinarj J;;;"i ;:';rir" Arm,nrsLrazron pubbl che e le d chlarazionj

i t 
-,."ae utla reqolare tenrita della contabilltà flnanziaria; patrirnonia e e flscaLF

, , ,... ,u copertura frnanziaria .,," ;;;;;.;;i i-pù*j i.r"." e rlasoa il parere di 
'esoLarità

sr Ó plopo"le o oe loc-" ot" ' "-:''"- ' 
raz o ce Retoo èo dol ro- -

" 5i'cla'o, d Dl"slo'l'e oe' ; j", 
. 
- ." ' 

''-. 
" .r" 

p o,'"o"'. d l''d'nèl Ór|.4 o-e\d' 'l

-- -cì consillari' al sesretario "";"";:i; "i""i 
-'"uLot" à" cont rl cosLtrrlrsi di situazioni che

:nino ql equLlibri deL blanclo, C"_t"ìÀi"ut" da mjnori entrate non compensabllr con rnaqgìori

'' r o n no- -pec,épr'r " "":;o ";;; 
u:';.,'Àt à p ooorre d - ar'ó r''ost'rurrorr déar

' S.q'dla, rorle fa" d(t e orDordrenl o u e er rlod (o1o\ erlo '":e-'zooelesr'
' ne oossono d \ro s rdlo'l :":jo:';:;u" -""qo'" -a c oés onp o pro o'd'o' r
I I rlall al Comune;

'-]raDDo.tjconl]servlzlodTesorerÌaecongl]aìtriagent!conlab]Ljesterniedinternì;'rn*",f' 
" 

póqorento p g' oro r'lt dr 'n os o

.-..F I rrasferiment" ì"r"." i;,";;.;;;r"Élr a"gr' uff i L, nonche Ùel restante personèle

,,.:.t"gLi
ÍITOLO II ' BILANCIO DI PRÉVISIONE

ART. 5

- RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMAÍICA -

revlsionale e prqqramrnalica costitujsÎe str!Tell9:1:qT]:gg: p uriennale

-, De è Od-e

T-,n,a or '' o'\"ron a -" ""i:";-:ì';';i'ì;:-; 
LrDar'sr' e re'dr' pa'.r drLdr'vr e

. -'.i".o"o.i.ò+in"ntiari degLi lnvestlmenil'
.eralj deve rlquardare la popolazione' il

,,.i,[:l'+i;1i."*;inTi'::":.i,"J':,;1llilrù":":""'Jt.::.i',J:iT; ""î";j:;Tj'::":.;';;,;1;::;;;;" 
J;;;,;"-,".".::Í:::it1:i j:ii"J;flT:.î

:,jj"":ni,'J':',:1"'":;,,1'1.::;i='::r:":":;:ij:t,:.::""ì",.Ì1","?"""",iÍ"1:lli:s:'.,,:l;:j:i?#i'iil::l;l""i?i'i,[1i.]illiiii'i"'iilà'".i"iaiàir'':c "' effic enza e'r econom cià derra

.i:'',i"::":i.'." mezz rnanzaT, *""L1'-"*d"-\9-T?,j:"1::i5'!l'"î iiff"Íi"'T*"liÎ;,lllii
finanziamento, dovrà::.: cîe dei servizl

: vaLutazLone """''_ ' "_o' f"lt, aLl,esercjzlo in corso ed ai, ::rziare i dati deLl'andamento storcr



:ai deLla programrnazione annuale riferÌt a blancio ln corso dÌ formazione e de a
---r:.erelatlvaai dueeseTczi successiv, nonché oscostamentode evèrazioni proposte per I

: e iispeilo al 'eserc zÌo in corso
:i::::::e dei proqrarnmj dl spesa dovrà contenere, per ciascun anno compreso nella

: _: :.a, le seguenti indicazion:
:' :,: ::e delle f nalltè che s lnlendono canseguire ln terminl di ris!ltati;
,-=-::e de e risorse umane e slrumertali da nrpLegare;

:-:_. Celle scelte adottate, con evdenzazione deg i ob ettivi programmat e dei rsultatl

... a,-p 
"aa 

uu prev sta, dislintarnente per spese correntl consolldate, per spese corrent di

: : ::- nvest menti
-=:::_eprev;slonateeprogrammaticaèaggornataannuamenletenendo.'onlodellostatodi
::=-:: :el programml, de e variazionÌ che si verificano nella consistenza delle risorse dsponlbilÌ,

r::,:-:ntoaqiindlrzzproqrammaticinazonal,regionaìeprovlnclaledeimLrlàmentichesi
. - _. : realtà de Cornune
::-]netariconlenutne]arelazioneprev]s]onaleeprogramfnatica50noespressiconriferimeIlo
:::!al si riferiscono, tcnendo conto del tassod lnflèzone prograrnmalo

ART' 6
- BILANCIO PLURIENNAIE -

i-:. D urennèJe cost tuisce, ala pari della relazone prevlsìoîale e programmatica, strumento dij-j::cne 
flnanzara deLle risorse. E'redatto in termjni di competenza per il trenno successivo,

,,=-. 
"ntu 

l"l principi del bilanc o di cul aL successlvo art colo 7, salvo quello de l'ènnLrallià-:-." 
lturl"nnate cornprende il quadro dei mezzi finanzièr che s prevede di q9:tl":: 1",',-. 1'"^^, .ànl'a"i"t' . u alla copertura de le spese correnti che a linanzlamento de le spese di

j, 
,1. lon ndcdzrone, per queste utrrre, deLla capactà dl ricorso alle fonti d fnanzamento;

.. .-aio oqni unno ln o;casione dell'approvazione dei documenti prevlsionall-

.,,. oÀ"nii pr*i.tl per il primo anno del bilancio p uriennale devono coincjdere con quel del'a_"r"f" 
Oi competenza ed hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agll impegn di

-= irevisloni purcnnali devono tenere conto de tasso d'infazìone prograrnmato e devono essere

-:a annLralmente ln sede di approvaz one del bilanc o d prev sLone'

--.; ;ù;;";;1" p". iu pu.ti, al spesa è redatto per prosramrnl, ilto ' servizl ed intervcntj' ed

=j .ii..rno ì'ammontaie delle spese correnli di 
-gestione 

consolidale e di sviluppo' anche
_.-ruLtLttrurlon" deg i investimentl, nonche le spe-se di investLmento per ognuno deqli anni

, -_i monetari dele prevlsoni dl spesa
:ssere esPressl con r fellrnenLo è

:_e Programmato

: =-iente'esercìzio nteressaLo

.orrente conso date conlenute nel bilancio pluriennalc
perlodi ai quali si rìferscono, tenendo conlo del lasso

. . -.ì""i?L'" "ii"à" 
attuazlone desli investimenli, sa per a rala d'ammortamenro d eventua

. " ,*f r" .uoo ot; spese dr gestrone, sono c asslllcate lra quel e di svl lppo per Là durata del a

. ".o- ',.é"iT-,'ocpet 
Dri_ro dnro\l(ce - oa asrd.!"dlot'

la..onaurri 
" 

a"r servjz o Finanziarlo, o suo delegato, deve annotare su apposlto e enco le decis;onì

..=;;;;""* ;ff"rto-.rqli "."r.lil 
succ€ss vi a queLli prev sli nel bilancio. plur ennale' al fine d

.:..à-"ir"-iii*iri""e dél reativo mpegno non appena approvato il biancio pluriennale

- 
"*r"..", 

ott u'flJ"lo o'"*'u'"'ont -

.n.o !l prer'sone annLrale, redatto in termlnl cli cornpel€nza linanzlarla' deve _'!ìsere dcllberato

o' .eque.L Pli'rcloi lonad rel ó :

,. _irn"i; entlate iscritte net bilancro dr prevLsone cosrr!rscono un cornpesso "unlco di rsorse
:.I ::e a frontegglare il conirapposto complesso'unico'delle spese' senzè alcuna dlretta corre iru ione

_ . , _.1",oli ai-;ntruta e di spesa. sono iatte save le eccezion d egge, con rlfer menLo alLe enlrate

: :.si nazione vincolala per specìlìche f nalilà dl spese
i_-uli:-l;r"tatemporèedellagestloneè'annofinanzlariochevadal 1'gennàloal 31 dicernbre

_ .;;;ià Tùtte le entrale e le usclte devono essere iscritte nel bilancio

. _ 
=art: - s' nu ì;ÀuÀ igo ai iscrivere ln bilancìo e entrate e le sp€se nel loro importo "inteqrale"

, -.lil.ìi; --r"e p''".ipi" impone di rJppresentare in bilanclo ln rnanlera veritiera a realtà del falti

- straUvo _ iininziari che caratterizzano l'eserc zio'

-,,.:;';;à r" pi*i.to"ì ai b tancto devono essere sostenute da parametr oggeitLVi rferitj almenoai

, .."r.ì.i'p*."i""ti óve ciò non fosse poss b e, do!ranno essere :!]!lii^u " "' 
ldonei elemcnti dj

ao , . .o.5e e ia /d"to/o 'or-def1 "le del è Dr ' ' s onr d b an o



: :,:: - :izarlo Corrsponde all'obbllgo legislativo secondo il quale la sltuazlQile economica del
- : :-r presentare un disavanzo lra tutte e entrate (tota e dei se t lo ì) e tuite le uscite (tota e

: -a: a'---a ).:,-: ::: L'irnparzia tà e ii buon andarnento de a pubblica amministrazione e la trasparenza
,: r: : :-îinslratÌva richedono ia conoscibilltà, da parte dei clttad ni e degli organismi di

, -::: _., ie contenuti sÌgnfcatìvl e caratteristici de bilancÌo provncLale e dei suoi alegati. A lal
::.r,_s:bile de Servizio Fnanzlario asslcura, nel rispetto de e modalìLà prev sle dallo Statulo e

r.. :; : :-:, La necessara informazione trarn te la pubblicltà degli atti medìante apposìtÌ avvisL o

r:- -::_;qersi all'albo pretorioe negli altr luoghi pubbLicÌ consueti. lnoltre ll bianclodi prevsone
. : : : :::il resteranno a disposizione per la consultazlone presso urficio Relazoni con Pubblico

: -;- = 
::9 na web per tutta a durata dell'eserciziofinanziaro.

- conreNuro oer eflN&o o, o*.ur"ronu -

: ._: - al previslone è ll documento dì programmazjone del Comune che indica e scelte per la

: : :: !:rv zi ed i relaUvi mezzl d finanziarnento.
- :_: a C prevsone annuale, composto da due partl, relative rspettlvanìente aLl'entrata ed èlla

r ; . .i:iio n termini d competenza, secondo o scherna previsto dalle vig€ntl dlsposizjonl
rr.: : :e berato in pareggo finanziario complessivo, cornprendendo le prevlsoni dl entrata e d

: : :_: ì :resume possano verifcars e rea izzarsÌ ne l'anno n cui sono attrlbulte, ln coerenza con le

, : :,-:ìmatiche della gestione amminjstratva che s jnlende reè zzare
r ._:: di previslone annìra e ha carèttere autorizzatorio, costituendo llrnite ag I mpegn d spesa

spesa in conto captale, anche con rguardo agli stanziamenti prev sti nel bilancio
: : a. QLrest stanz amentÌ sono agg ornati annualmente n sede di approvazione del bÌLancio d

::-: s-:l a base deg i rnpegnì plLrriennal ass!nii nel corso deglj esercizi precedent, perassicurarnc
:: :,-:Í!ra fnanziara, Per le spese relative ai servizi per conto di terzi possono essere assunli

-:,. ..1.I imlti deg stanziarìrentl iscritti ne captoli de Bilanco Annuale dl Previsione, purché nei
- -. : 3f,:nrne acc€]-tate ai corrspondenti capltoli di Entrata

- ..:: ai predlsposlzione del bllanco di prevlsone annuale il Consglio Comunae assicura idoneo

,- .-:_io ag iimpegnl pluriennaLi assLJnti nel corso deg iesercizi precedentj,
: -, .:er:rentaredel bilancioè La 'rlsorsa' per le previsionl di entrata, L'intervento per e prevsoni dj

: .:: :- .èpitolo, sia ne l'entrata che nel a spesa, in reLazio,ne ai servizi per conto di terzl
: : i::-_: risorsa'del'entrata, ciascun "lnlervento" della'spesa e ciascun "capitoo' dele entrate e

:: - : :r: :er servizi per conto di lerzi devono ndlcarel
, .---_lare deg accertamenti o degl impegni rsultanL dal rendiconlo del blancio del secondo

.,,:r :_ecedente a que odi rìferinìento;
: . - a, :oneaggiornatadell'eserczoincorso;

: -- :are deile entrate e delle spese che si prevede, rispettivamente, di acceftare o di impegnare
' : ::: :: ! cu I bilancio sì rifersce.

: : :_:ie e le spese relatlve ai servlzl per conto di terz costitu€ndo a tempo stesso un credito e un

.,::: =_ 'enie, devono conservare l'equvalenzè tra le previsionl e gli accertamenti dl entrata con le

. , . -:-ol lmpegni d spesa corrispondent!-, =:rriatee tspes€ relatlve ai servizi percontod terzi sono compresi fondl e'onornali
: :"io di applicazone del 'avanzo o del disavanzo di ammnstrazone, l'scrizione in blancio de

: , _rp3rto presunto deve precedere tutte le entrate o tutte le spese

- 
"t*ut 

u*o o.. uiltni."ro o. 
"*rur"ronu 

-

=-cio di prevlsone annLlale è composto d due pafti distinte per le previsionl dl entrata e per

-,:: - spesa; è conìp etato da quadri generalj riepllogativi e dimostratjvi delle previsionl n esso

:- _ 
= -:: ed è corredalo dai seguenti allegati:

' " p e\i or dle e o-ogl r-nno cd:
:_:o plìrr €nnale;

.:.nlocieiberatoclepenùlimoesercizioprecedentequellocuisirferisceilbilanclodiprevlsìone;: :.nlo de iberato de penùlimo eserclzro prece0ente quello cul sL rrerlscelr rrlldrrcouL prevsurLc/

: ::jrze cici rendlcontl o conti consolidat del penultÌmo esercizio precedenle que o cui sì rlfersce il
-_ .i ..evisione. reLativj a Le aziende specia , consorzi, stit!zoni, socjetà di capÌtale cost tuite per: r .i previsione, reLativj a Le aziende specia , consorzi, stit!zoni, socjetà di capÌtale cost tuite per

: : r di serviz p!bblici, s€ esistentii
:::::èzjone reiatlva alta verifjca deLa quantltà e qualità di èree e fabbricali da destinarsi allè

=-:;, alle èttività produttive è lerziarie ai sensi deLle Leggi 1B aprlle 1962, n. 167, 22 otlobre 1971,

:: : 5 agosto lgl}, n. 457 e stabilisce il prezzo di cessione per c ascu,î tipo di-area o di fabbrlcato;

:-:rnnú trlennale dei lavori pubblici di cuì alla legge 11 lebbralo 1994, n 
-109;

:a::razioni conlequali Sono àeterminati, per l'eserclzlo successlvo, le tariffe, e aiquote d'imposta e

: =-:.ralL maggiorl detrazioni, le variazioni del limlti dl reddlto per trbuti locaLi e per servizl localì,



.l la.. c. a è, . Ld.st a I CoDeT ..a .l oór e. .. a.è o-. a s.o di e rore ,èi
_: .i

" '.. :-.-:i::. di rscofiro delld sftuazione di deítcitareià strLrftLrrate previsla date

. ._ -..-..... 
ch: ÌÌ Responsabite deì Servizio Finanziario rjterrà Li e ailegare per una pi!

: : :_: : : scno rjparlite ìn titoil secondo la fonte dl. , . dr.t -- o oe " .o. .e c. p.o/èr.n-d: : :_:-: ie l'entrètè, rttoli s.nD:

provenienza de le entraie, in cèleqor eec n rscrse secondo a spe.tticè

h
tî

!

:_:-r::.:yani da contributi e tresfertrnentl correntt dèlo Staro, dellE F.egofe e di atrÌ' - :f,ono d 'e,erc z o d, .j: o. o- ece - od. a p^q o, e;:_:_r : .ii-èirtbutarle;
: : : : :ér vènil da aiienaztonl, da trEsfer ment d cap/tale e da r scossloae dr credttij: .:. ,rt:dd ac.-.soìec D.esr,t;: -.:: :: serv zl per conto di lerzÌ.: :: :,:::ie, n reazione aÌ princlpali aggrega econorflci, sono ripartÌte nei seguenti |toll in: :: :,-a e destina?tone ecoFomi.a:ì::.= a-.rrefii;

ì:=.: i .onto capttale;
:,=:. .er r mborso dt prestiij;
:,=:a per servizl per conto dÌ terzÌ.,, 

,,. _:,:::#1,:î::"":f::::,î:",t^*:lein_runzioni secondo I,ana rsi funzionare, rn servizi n: , : :.. ufitcl che qes.scono un comptesso^di 
"tr,"r" "t,"ì;;;;;;i'.r";.?li;" !.i,"1Í,.!-j : '::iori produtt]vi nell'arnbiio di: ::_er è ràri: ,",,,,", , ,.,._-,:-":.:j -llilll" Lè pèl-te spesè e leqqrbire anche fei: ::_al è fatia analirica illusrraztone i" 

"pp";ìi; 
q*;;'; -í;i:J;:ir;i:;.il?iiîi

: _-:. ..rìèle e proqrammatica,j ::;: _ :.nto caprrale cornprendono re partile.che aften90no agrr ifvestÌrfent direttÌ ed indrreft,::.:: :::-: azronarieeai contertmenrj, non.le uO operu,-r,on, pà, 1""."ì=ià" ci.r"oil. r".p".u
. ,.- r: ::;:':'1.:"Jy::T:""1:"1,^"1: ::pl,:le reire rate ai ariÀo,t'a;;;i;;";.,,, € re soî,me....- :-.::i::tj::,-"--o] "9.".' 

alrraoperaz]one,ti p*.t,t".1".p"."ìà;;;ì::;;;;J;;;;;'ÉTn:: :: - _: servlzl per conlo di terzi.-: : .: ielee.ltratee nel titololVdel e spese trovano esposztone, oad;nati esc lstvamente perr ::-.2 per conto dt rerzi che comprerdono t" 
""tr"t" !ì"1p".!.til"iJstrtuiscono at tempoi: ::: io e un credÌto per ir comu,le. sono artre;ì ;;p;".ì, í;";;;..iÈe, .onro oi t",'zi, i: ::,: .nEir presso rerzi ed i retaiivi rlnìbo,'/, 

""".n. r" .à,iiÉ ià.i 
"".,! 

Jìiu f.., on" u_n",nu 
".

: : ::- a g accertamenti dr entrata cofservano I,eq! valenza con le prevrsrón e qti rìrpegnr d

: =,=:r-.!!i";:?Hr€latvear servrzÌ percontodr terzÌ non possono essere pre'.,iste q!e1e per re

. -,,.,,=-..::""" e g interventi di spesa relativi a ,servizt rtevanti èj fini dell,LV.A.,,debbono portare

- pREDrsposrzroNE 
ED oo"^ooorrorf$ltf*'LANcrc Dr pREvrsroNE aNNUALE _

:-._: 25 seftembre dr ctascun anno r.responsabil del servizÌ comunicano ai responsabile dei servizi: ::- e proposre dr prevÌsione peT r'ènno successrvo a"sf ;"ri;À;"ir i i' 
'.ntrara 

e d spesè di: .: .ornpetenza nonche te proposte lr revjs one * it""'li- À"rrà" it 
.u 

g"nru de bl anc o_::. 
C pr.oos.e, ., Sro-a .OV,.AI , O èSSeié O.eo SOoSte p",,U o"-- _.- p,oo,_rra, .,,O,. - -' . s.rvizì, intervenr e capito,, e dovranno rndrcare per .,u;.;.," ;u;;ni5;" de e spese correnri. .co sc dae.c s. .:r ajireccj....o."",;.;,",.;--.";,:;.'.:,r"".. .o,.-e.e.pe: e-to^ao 

-er-o 
oe.t -dre. dts:i-.an- re Der 09. r.lo oegr, ó.,,- o r. ;;.";

,.=,: lij:"-l!i:;:':;;::i:x.i?f"ix,..í:T,!;i:{;j j,tT;:i: ;J :i,*?;r:";i:,1!;"i:,:x fl:-.: ó.r-ooorreoe.esoorsèDi 
cei ser .iz,cde.re.oi. eeo ar.. 

_;:";"r.";.;
- :-:-c Ìr successrvo 5 novembre ra ciirnta apporta 

""*iÀi-À"àìi.1"'"'iÈì'.i,u.,. o, birancio e re; :1, :;."J:r':";.*î,t,t"-rr"''"sra1, ocen o',p E

;;;;"""""";;-"T;:;.:r:. "'':-c''c/':' oi : s:i è'o L.a'
1",t" i p.. o""i"ì"i èi".isri"::;:l:l: ""iT:i:I[":':i.:J: ;.1",T;"î:,?::.i:jJ::::Ti,""ìlS-:n!rel at a corrpetente Con;issione:::o ia sede dei cap sruooo .on.,,,u,, u o lllli:J;; [:r::"::: 

docLrmenh di b,]èncio viene deposrat;



' - i cons a e Conundl ìoo',ono plese-tare ploposle d: erenodne-Lo dg 'chcrìi
;, 

-.-- 
.. .. rt.:iír-t;;=nì=É ne pre.isio.a.e a p oordn-îdl'ca é d' o-og-anr'anrud

;; - .- ..,_.. -e proposte di emendamento devono gtsere delosrtaLe presso l'ufficio d

glr,,,, , : ., = : :-:i jÌtette immecliatarnenle al a PresLdenzJrd€lconslgljo comundle, per l' f lormazione

; ".... , -,,, ,-: :r, a Sindaco ed al Pev sore del Clnti L'uffLcro d Segreteria provvede rnoltre ad

;. . 
_'- 

. .: ::.ei tecnico - contabiLi, che sono trasmessi alla Pres d€nza del consiglìo com!nale

il .ì , - '-. . ,.. """. c i emendamenri dcvranno essere predispostj in l"iT" :"1I3.1:r -:":: lÌ^.il.il"l,:l- 
- -- -ì!t";.p"* o unu minore entrata dovranno altresì indicare in modo puntuale a

;;-, -.,.--..e.p"tuomasgioreentrataconspecricoriferjmentoadlniervent'risors€ocapltoli'
- ji.è tale da non cornportare squilibri di bllanco Cll emelr'damqntl dovrènno pol esse'e-:i ,,--- -- ;e-ga-€ C ..-i.i^nè e del ReqponsablÌedel Servizio Finanzlarìqr- Iilliil-r ,:"nrt -ammissibilì e correduti-ii6ìIii;iiElnicèi.rr saià nìi-iiiitr ar n cans s D )

.: '.,Éffione, trnitamenle ag i allegati ed a a relaz one del 'organo d revisione'.è
approvaz one dl competenza entro il term ne Previsto

ts.t
llr'r: : - : :--,. q io comunale Per esarìe e l'

': =- a:.:oszonl leqsatvevgenti,
subisca proroghe d egge, tutte Le scadenze

prorogate di un ugLlale numero di glorni ad
: : :,: : che I termine di aPProvazione
: : :: :iesente art colo, devono intendersi
.: -:aai cu al comma1

- uo*'o"ó[f o1t"'*n"'o -

. : .; _:.azonede Blanciod prevjsiolìc nessund nuova o magqlorespesa pLlò essere impegnatè

.l;- _ , . . .-, èpportate le necessarle variazloni al blancio medeslmo

: , , . , : :r"uision" può subire variaz oni ne corso dell esercizio di competenza sia ne la parte

;" _ . :' .= : ie entrate, che ne la parte seconda, relativa ale spese

:. . : ::=,-_: îodllicative del bÌanco possono riguardare:

; . , :: _9ti stanziamenti degli interventi dj spesa che evidenziano reaLi disponjbilità ln rapporto al

;. , ,, - .= itero eserclzio cil competenza per integrare stanziarnentì che risuLtino insuflicienti in

;,- ,..-_--.=;;ì;";*li lp".u p". I'intero esercjzlò di cornpetenza o per i.rituzione di nuovi

r"::ir - i-: : -:laiivl a spese necessarje e non prorogabìli;

i_ 
_ 

,-.-,_ agli stanziamenti cielLe risorse di e;trata quando le stesse risultino carenti o superf ue

' 'l lo '.;'i:''..=..i 
der]Vant]dalaccertamentodinuoveomaggorientratedadestinare,invìapriortarìa,

,tt,,, .. -= ji minor entratenonchéaì fnanziamentodi nuoveornaggorl spese;

,:; . . t: .' a seguito dell'accertamento, in sede dÌ approvazione del conto consuntlvo del esercizlo
". - .',-:..' : rÍ uuunro a umminìsiratione accertato e dsponibile o di un dlsavanzo di

cuì a comma 3 sono deliberate, non olLre ll 30 novembre d'cas!

- - ----1,)è h- òla,r a. o ,"-cro llqud da li:
. = t.s; ii""lì".""t,-'"r"i "i 

aélj nterventi finanziati con e entrate iscrtte nei litoli q!arto €

. : 
= =-r"è"turu 

qlstanzramenti reatvi ad interventj finanziati con le entrate iscrtte nei prmi tre

,- = ."t-l"i capttoli iscritti nei servizi per conto di terzl, siè tra oro, sa per aurnenta.e aLtre

:r'. : : 3lancio;
, . , : ".1i" 

èlr,ione Residui e gtì storni tra la Gestione residli e la Gestione di competenzè e

ART. 12
- PROCÉDURA PER LE VARIAZIONI AL AILANCIO '

I :s:e cii variazione al Biancio di Previsione devono essere lrasmesse dai .Responsabili 
dei Servizi

., .. ., aa"notl.o+inanzlario e devono esseTe debitamente molivate al line dl consent re alla Gìunta

:.--- . 
= 

-;; =;ì;;;" vaLutazione aelte raéron concrete che rndÙcoî9.?9 9?"':* e suddette var azioni'

- , .,-";.";; un.n" n toao aettagl aú I caratlerr specrfici dell'attvrta che sì vorrebbe finanziare

-,r " -: provvedlmento di varlazione di tr lancio

I _ ::- : varazìoni di Bilanco, nessuna "tl"u, 
tono verificate e confermate dal servizio economico

' : : --: del 'Énte che vigila suglL eq'iLilri cótplesslui del Bilanclo e sul rispetto degli objcttlvl

'- -=ttr )ntrale non collegate
- . .:-;zloni d Bj ancio derivant dalL'accertarnento di nuove o maggon €

I. ': :",1"r!i.1,-.ono acqutsite daL iervizto economico finanziarjo delL'Ente che 1e desiina, d'intesa

I . :-"-;t s;;;;L;iu, s"conoo r" nnÀ..ita e le richieste pervenute, dando prloritaria copertu.a alle

,= . ,=:.^-*l.l indispensab li icul stanzlamenti s sono dìmostratl deficitari'



:i Blancio devono recare, anche, lparere favorevole del'Organo di Revis one

0rrr:

- essesraMÈ$lò 
1o? 

erlrNcro -

N- r : . . :--zione dl asseslamento generale, deliberala dal Consigìio comLnale entro il 30

;,,,,_,,,, ,...,.unno,sl attLra la verifica 
-generale 

di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso l

ffi,,,,, , '..- . : :ire di ;ssicurare ll rnantenlmento del pareggio di b ancio

il"." ..-_,. ,_:po.ie o"l servlzi devono essere trasTnesse al Servizlo econornlco finanziario' con

;r , ; , . '- 
_.= 

= _;c fche compensat ve e de la disponiblLità degl stanziamenti interessati entro jl 10

; - . , ,.' . 
"- 

*p"t.n'e lo dellè pro' eo--e lecessó e-per a p-eo 'posi/io_c deqr atli

;j .,:--- .-,.';i òiianJo è finatlzzato ad adeguare alle efietlive esLgenze di acceftamento e

;'.,, - -- 't-a Lmpegno e pagamento, le prevlsioni inzÌali di competenza

aRf. 14
- PIANO ESECUÍIVO DI GESTIONE '

( FACO LTAfIVO)

L - - - -: ::-rnale, dopo l'approvazione del bllancìo dl previsione da parte del Consjgllo Com!naLe'

tr" . , =::se dello stesso, il Piano Esecutivo dÌ Geltlol".. .. ... ,.

il' . .-,..:-..i;';";;.;;i". di qeshone, cost tlrrto daqli oblettvr di qestone e dall'affidamento

ilr,, == = 

- -..p;;;aÀ ti cei servizl 
-unrtamente alle dotaz onr necessarre' deve essere riferito a a

ú- .. . :._ ::etiva de l'Ente-
il ,-, =..,---i;;l-à".t"iài" 

.onti"n", infatti, una u teriore gradlrazjone delle l':::: 1"!::T:* :
à,] , ' = 

-..:. ,:i;"i"iia'Ji -ii". à"bii ni",uenr, in capiroli e provvede ad dsseqnare sl stessi ai

il -. Se 7' csprcilando I oberlilr o sèsr oìe oei 5e-/r' or l"ro ""?"]-'-11':1 -::
*itt ". 

,- ==; j"ii"."iii.ìà, 
""".-ne 

ad rndividua;e te rsorse finanziarie, umane e tecnoloqjche

;, ,.=. '=.."".àlillì.i servz peril rassiunslrnento.desll.obl"tlYlpj!9l1TT-"ri:--
l' ,..',t.,. .-"-=ir#" *ti"t"r*ione cori il reiponsaoLre der servzo Frnanzraflo predispone j pano

;'., ,,, .= "Éì"iiJr,-ì"ois" 
ra bozzè dr orano esec.utrvo dr 9::!:::-"d:,Î"lYJ,?l li:.1'j3liî

il; .",-..=.---. à"1ìà"í".".,iwl ,li sestjone p;edlsposti dal sinsol responsabiLi dei servizi' corredata_* 
. l=-pont"bllro' sc-/'l c'dscu ro De ra pdne ol p opra comoèLeì7d 

.

;' , .'. -.,;;; Gestione è deliberaLo clalla ciunta c-omunaLe entro trenta g orni dall'approvazione

@r : ._-:.-_-aledi Prevlsione
; . 

- 
.. -;;,;;, ;pprouurion" del Piano Ésecutivo di Gestione dà atto del pro'esso di deflnjzione e

i"-,l, ' = , 
i.:: ., tà tra drgano eseclt vo ed organi d gest one del budgel di Serv z o'

' - '' ..: \'alutazione deì risutati ottànuti u"ngòno defLnrtl da a Gunta Comunale con il supporto

w .r:-: 3lulazione, giindicatori quiiitaivi, óuant'tatuL ed rsLrtato attl d valutare lqrado di

;,. - . - 
= 
-.; ;ùlr 

-ooi"tilui 
" o"l toti"lui' ntu iut ' rned ante analisl e valutazione del costi' dei

;_ . -. , = :.gli ;dlcatori re at vi agli an'l nre'edenti

i , - , ...Jutuo dr gestrone, olire allìndividuazlone dei responsabili deì.servizi' dovrà contenere

;,-.- . . =a;;,;"" oit-iesponsarrle iela proceduta di acqulszione delLe dotazionÌ ove questutimo

îrii - _ :: :trn i responsabili dei Servizi

! .,::-::.Li del servlzl, ognuno per la parte dL rrspettLVa competenza' 
-provv€dono' 

mediante

E _ drlq'nld a 
"secu''ot" 

det 
-o 

ito e5e rll oc ge(ior e esre ooÉt'L>aoor ne err"d

; : r'r be "ll da Doîe oorla c'Ll è co_rLl ìd e

- uo*'o"on' ot "'ATtli"ut'uo 
o' o'"t'onu

(FACOLTATIVO)

- ,.:'-. sequto di approfondLta analls clello stato di attuazione deglj obl€ttivl il responsabile del

;_ - _-":-3-;;;sar,aunamodtr.ajetteiiorseassegnateounarimodulazionedeglì obiettivi, ne fa

l .-:.. t-s,'drio"onopposrldredronc o'aao c\ derlare:
; 

-- 
,..;l-" J, ;"gg,r;d"t" olietrwo a sequito di fatti non dlpendent dal'orqanizzaziofe del

l- -,,.,., tà di raggiungimento del'obieltrvo, operando con la dotazrone dr rlsorse assegnata' con

ú .- d.' e c al udT o'e oe' plog- 1 nd:
- - ' ::: on de responsablle de seruÉio titerite a e conseguenze in termlni dl programmi' dl progettl

. 
- 

- - . ilt.;;*ì;?"rl"-àài ""- o"rit"""tuale rnancata a'celtazione totale o parziale della proposta

_ ,',. -_."", nrLrnrta der parere der seareLarLo, è trasrnessa al responsabie del servizio FjnanziarLoche

i.::'. :_.Drìo parere con riferjmento ii toi'à'n"nl""t" generale dele entrate.e delle spese dl bl ancjo

: , =,.,'';l ;;;;;;;-; preolsposta-aàtLu o r' 'con;olo dr Gestrone ed è trasmessa alla Glunta

:i-- : - :arl'aPProvazlone



.: : :::--:.o motjva con propria deiberazione la mancata accettazlone o 'ac'ettazione con
' :: : -:::s:a di modjfica della dotazione o degli obiettiv.
; :::- : :ano Esecutìvo dl Gestione possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun

,o*S*Ji 1î..*uo

: :iev s one si scriveunfondodl riserva non inferiore alo 0,30 e non superìore al 2 per

!!'ri: : :: ; - ::.ie spese correntj ln zia mente previste in bilancìo

i .: - _3:1,a è utilzzabile, con deliberazlone dela G 11 , nei casi in cli sÌ verifichino esigenze

tr-r : ' : _: : : :ncio o le dotazioni degll interventl di spesa corrente si rive ino insufficienti'

i. .- :. i:--:_ di cul a comrna precedente sono comunicate all'Organo Consliare entro trenta gorni

lrfL ::_: =::Îunque entro il 31 gennaio dell'anno slccesslvo

- ,o*oo frl,Iòtlo"u nto -
( facoltativo )

- r : : : :i prev s one è iscrltto, per ciascun servizio delle spese correntl, l'apposito lntervenlo
n ' -:--: a esercizio" de benl dj rfermento, per un irnporto non inferiore a 30 per cento de

r : :: ::: :econdo icriteri dell'artico o 229, con'ìma n 7/ de ÍUEL
, . : :,-:iti degli intervenii iscrltti ln Bilancio a titolo di 'ammoÉamenii di esercizio'non sono

X,r,,,, ,, =' : regst;azonedi lmpegnl di spesa, né per eflettuare prelievi infavored altri interventi d

i " - - -,-_u C ciascun esercìzlo gli slanziamentl medesìmi costitu scono econome di spesei a tale

bî: :::-:: :.c a determinare un auTn€nto di corrispondente importo dell'avanzo di amministrazìone

,r -- ::sl accantonate ed opportunamente evidenziate q!all componenii delL'avanzo di

;,'- -.'-:_a, possono essere utlLizzate nell'esercizio successivo per relnvesllmento patrirìonlaLe

ù[ri: : :-aiio) mcdiante l'applicazlone dell'avanzo stesso

- EsERcrzro pRowrso*1àtÉ A?"t,on. 
""ouu"o*to 

-

":::-:::iovvisorio,eventualmenteautorizzatodaCohsiglioComunale,conformaeatto/operaiíj -:-: :a esecltvità clella de berazione dÌ approvazlone del b ancio di previsone

"-, :i r:_::one consente di èssumere mpegn di spese in rnsura non superior_ó ad un dod ceslrno

lr* . -l. rr.urt" n" bilancio deliberato Non soggiacclono a tale Limte e spese tassativamente

;;, . ,. = eqge nonché quelle il c!i pagamento non sia suscettlb le di fraz onàmento n dodlcesiml

il.l 
_,- 

.. 
"ÉÉttrur.i 

u scad€nze deter; nate n virtL) dl legqe, contratt o convenzionl' nonché le

h,'. -_.:::_éèdevLarechesLanoarrecat danni patrìmoniali certi egravl aL Comune'

: .- -a .,; o"1 .q-r-l o de oaìno oatr'_ronla'e oe e e 'ele a le"(dta nel oè-er' pcrco

;: -.'.. aa aesponsalIe del sefvzo proponente e risuttare specLfiatamente nel reLatlvo

I . ,: ." staio deliberato iL bilancio d prevsone dal consiglio Comunale alla dèta d lnizio

;, ..-...- ;ìnanziarlo, è consentita esc usivamente una gestione provvisoria' nel .ljmit dei

# ,,, - =-. .i"it,"rn"í,tr al spesa dell'uitlmo bllancio def nitivamente approvato' ove eslstentl'
- - -:--:.- pi""-li".la è lim:tata aLl'assolvimento dele obblisazionì sià assunte, !:1" "lb,ll:"1i:l
;: r -,: ;.;;ed i;in1i ìiu r sdizionatj esecurivi e dj obb|shj speciairassarvarnente resolati dalla

.., . ..=u.1"to a"lle sp;se del personale, dj residui passivj, dj rate d mutlo' dì ca"lllllil",tl"--Î
#,, , 1=."À"iàli- iimiata aLte sole operazoni necessarle per evltare che slano arrecati dann

úr'-

l@!r' :
Ùtr-

- . :erli egravi a l'Ente

' ..=i."-i"f termlne per la deliberazlone del biancio di previsione sia stata fissata da norme
j 1_r"rl"J" iuccessivo all'inizio dell'esercjzjo fLnanziarlo d rlferimento, l'esercizio provvisorio si

. ._1ti."n]""i" 
"rt"rzzato 

sÌno a tate termine e si apptjcano le modalità di gestione del
ll.naendosl come riler mento l'ultlmo bi ancio deiinit vamente approvato'

TITOLO lII . SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
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I

- SALVÀGUARDIA DEGLl EQUILIBRI DI BILANCIO -

&.ù ' , :: i -:='. ,èreEqìo finanziarÌo e tutti gll equilibri necessari ad una sana e corretta gestlone

-, ,:r.-:::: deièervz devono comunicare, con cadenza lrjmestrale al Servizio economico-

i*o .: . _-=::- ènomale o g iscostamenu signiflcativ di entrata rjspetio alle revisioni di b ancio.
- 

',,,,,, .., :: :.n'zl devonó comunque comunìcare, entTo e non otre il 10 settembre di ciascun

;.. , 
_ - . -: : ,':sJnto degl accertamenti di entrata di loro comp€tenza al termine de l'es€rcizio

ú , _ -=::_ r.ierlsconò altres al Responsabile del Servizio F nanziario ed al a G unta ComunaLe

il , j: ,i: .:nno portato ad eventual sjgnificat vi scostarnentl rispetto alle prevlsioni, sull-'

6ìr _ 
= : :- provvedirnentr che si propone siano adottati per rlmuoverne le cause ed in ognl

D r" : :--. :-slltanzefinanziariedeliagestlone
li ': : .: -:,-ioche, per effetto di rninori entrate non compensate da minori spese, gli equil bri

ft;;,,,, : : :-=; rllcati, il Responsabile del Servizio Finanzlario, esprlmendo e proprie valutèzloni' è

;;r,.,, ,, ..,, :i:rie entro settc giornl dall'avven!ta conoscenza a segnalare tal€ situazlone aL

fu,r,r.. 'l:.::-::ie Consiglo comunale, al Segretario,€dal Revisore de contl'

; i .:-: :_: .ej ptouvjdi|nenti volt ad assicurare ll ripristino deqLi equil brl d bllanclo, non

|E, ii : i- ".-_: irflpegni di spesa per servizi non espressamente previstl per legge

- RrEaur Lr B Rffl E2Ll^ GEsrroNE -

!r'xi:-:a-Cnatorode30settembrediognianno'organoconsiliareprovvedeadelfettuare:
i "li ,, - .:_: :: o stalo d attuazione dei prograrnmi e di eventual progetti indicat nc a relèzione

!firrr, : : : :_::-.mmalica;
L, -. _ - : r:er .rerlo deq eqLi'o- 'nanz'dli:
; ; = .= -.-."gr'.""t" d;g L;ltri equilibri ed obiettiv stabillli nel presente regolamento e nella

-.rú- : : ;:-:eeprogrammalca
;ì .,". .:.=- 

-:"m:lilo 
óo.unaL" dà atto deL permanere deg iequl ibri generali di bilanco; ln caso di

;r.:: . 
-.. -;,lt'o, uaottu contestualmente i provved menti necessar per il ripiano degll eventual

;;;; 
- , , .i::, per tL ripiano dell,eventuate disavanzo di arnministrazion€ rtsu rante dal rend conlo

;;; ,.. __:.-ì-àati Aetta gest one flnanzjaria fècciano prevedere un disavanzo, di amrnin strazione

i: .,,. -:. -=_ squ lrbrio della gestione di cornpetenza ovvero della gestione deì residLli' adolta le

$e, - _: .èr'prl:l nareiOo-eggio
i*]l' - ',. :=--J:lri" o"ru ò".iion"l-t" deLLberazione suddetLa deve conLenere t'indi.azione dei mezz

inr,,, , l::;-:"clo fond, ìn quote ugual , nel bilancio deLL'esercjzio in corso o in quelll dei primi due

ffi,',"l =-=-=:i. .r.."ssvi, utillz;ando con vincoo dl destinazione per il corrispondente importo annuo

i,iiir . ,.:. 
= = ."-p*i eventuali proventi derivantl da aljenazione di beni patrlmon ali disponibili E'

, .,. : ,:1 )zare e entrale provenienti dall'assunzone d prestiti e quele avenli specifica

b; ' : :'- :.- sqqe
;" ,.-, '. 

" '-- 
- ió- rend conto deiberato sj chuda con un disavanzo di ammnlstrazone o rechl

irr,, ., 'j., ::lLlj fuori blancio, e non siano statl adottati provvedirnenli d cui ai comrni precedenli'

;; '. L =.:,mere impegnl esclusivamente per l'assoLvimento di pubbliche nrnzioni e servizi di

;., - = _. -= :rte espressàmente pre; sti per'tegge, nonche pagare spese a lronte di jrnpeqni qià

lu.. ': :-=,:Cent esercrz ov!ero derÌvanti da obblighi di leqge' o dovute in base a contratti o

ùrr:i :: ,li:::. in giudlcato
;.,. -'-- ,:l"]lu"rutolt riequil brloeaLleqaloal rendrconto delL'ese'c zLo re ativo'

i , .'-=,. ioton" l"f provvedimenLo d riequrhbrio e equrparata ad ogni eff€tio ala mancata

*,. --:" :. brancLo d prevlsone, cu consegue, ai sensi deLl'art 141' cornma 2' d€l fUEL'

; _. . èp o eo--d per 'o sc ogli-renlo oe Co^sgloComuìdè

- *r"ono""r"."to tlILSlt 'uo*' 
ut*n"'o -

. i ,- :erazione di cLri al precedente articolo il Consigljo Comunae riconosce la Ieqlitlmità ed

t[ r: : ] - .:lLmentl necessarl per la copertura degli stessi

l--- .--,.-.""i"-al r"éittitlia dl deiti debiti il consiglio p!ò prowedere tutte Le volte che se ne

mr, - . . ::c".sltà 
" .ótunqr" entro e non oilre I 31 dicembre di ciasclln anno' relativarnente ai

.. .'- . -."0 man]festati eniro il 30 novembre deLl,anno stesso. i debiti fuori bilancio che dovessero

;; .: ..: ,"p" ll 30 novembre potranno essere riconoscluli' ai fini del loro finanziamento'

; -.. ,., s,c'cÀssivo entro tre mesi àalla data dl esecutività de relatlvo bilanclo'

i -: _:: roscibill sono q!el1i derìvantj da:

f 'r ,l-= --aauf" in glud cato o sentenze lmmediatarnente esecutive;

i _.,, --jt ;l;;"";-zÌ dÌ consorzi, Aziende speciali ed Is tuzÌonl ,rei ljmiti degl obbliqhi derivant da

ti-1, ,:..nrion" o atto costitutvo, purché sja staio rispetiaio L'obbligo di pareggio dl bilancio a

Jii ,. , ::matlva vigente ed il dlsavanzo deriv da faiti dÌ gestlone;



-_-rydÈEffi

. '= ...;-!',"ii:l'"J:'i?fiEl,;::;" codice civire o da norrne

.' 
, . - 

.".ij,j.îlo-":l:l:_d- f,g"":, per opere di pubb ica utilrtè,

_. : _ :,-:rtche nzÌont € servìzi cli cornperenza;

: .,, _. .-_11.1, jr viorazione j"n',- 
"il,,Jíioi l,iií?:î;l î",. .. 

"^_, :: e o - os,-a.. ,. -" .a 
"l 

:, i".,.o ',
7,2,

:: _._--:-i_ai .quall non ha|ro concorso, /n- -=_-_:. F.rrzionarr o.li:.:iì fuori bitancio pra 
"...r"r-"tJrJuin

o diperdenli de ComLrfe,

: .-, ::-:.rCaio con icredtori..:: _ . :_-:Ì per il ripiano 0", 
1:o,,jl.lr-?.r] 

bitanco non srèno sLrtfrcienl, i Cornune, quatora: ' ': ' r'ond!cibil, u t0"." glli"":!lT:nto, p,o arspo,ne-ì i,:;"',j"r"". meoiante r]--,a oe be.o/.o.e .,.nDos(.o ,, a 
", -,,. . rul" i rà .="r* 

."

. 
- ouon.o o, îXlrii"r*orror.

o ts.n..sr-azofe
-:: :: ::ne de con.iq o coInrn-u-1t5e'tato 

con èppro\rèz one del rendÌconto .le I'ulttmo
:: -:"-:: passvi. aeedepèr: fc.Ji di .è.iiè a!,rentèto deÌ o.arl 

"iti"i È
I : :--.ntstraztone è distinto tn:: -:: a:i;

' -i :rè, to.oese , cot to capirète;:._-:-ianento
:::îèlo può essere ultLzlato:
=:: n ènlo delle quote accanlondte Der ar. : .c-e.e,.d oè.(epass.èoe.0,"".. L ii""-l".ll elol Í:l:o o.e I'avanzo non si;un.impo/-to par alla djffereria;

l -j; : j"". 
,""j1:,":,"::'"ijranci,oriconoscibi, ; r"=!1ri i*i#":#il',ù"í1!,:- : :. ecessó- ".".u.09.o,o,u1"o,, ;;-' ;:":r"::1à::S?t";, possa provvedersi-.:::-arr;

specialt di socìetÈ dl

e 3 dell'aft.191 del
l'Ente, ne ,ambrto

alcunè fase, interventi o decisiont dr

if tre anni, cornpreso q!ello tn co.so,

-:-::.nento delle spese d investrmento;-:-: èriento delle spese dif!nzionamento,non npetit ve ln qLrèlsiast perjodo dei ,esercizÌo;' -,. - 
-- -;:" t. .r seoe di dssesrènenro gele-a e;i :i .l' a cons-r.a:ior,q,g ,a,o ,-, i-,.orooeg o,ga- oegtt p,t,oLai. _.: _: eserczo al brlancio dt DrevisI- ,- .,"_",,;,; ":;;;;;" i;:,ì"ìi:_i:l;!iffi"f:;i:ii;i!;,:"i:;:í:i";.",;:"".i:i,""' 
" :';":ì'T":i:;:.:J;::?X;,': ' u'" o"- 

".," onu'r 
"nio.ì"i u-.ù"-,., c.. o"u' :. ,e roere p-; 

" 
. ;;-. ""';";';J; 

r rd sar'asla d a oes,, 'cr'r,or, 6 6. u..,o. o"- 1". ,o. o.. :_ .: o- r"i",- i""ì",.,i 
!e;,o_oo0,o.è one ce -e o.co-.o oe"ese,c. o pre ecq: q, , __. ,: ._.tt,"ri,:".:;i;ì:i#: ;:ii:JiT?,,;;::l;, ;,,Tjj:","Íi.jI"",::n ;.x?j:Jl"J;

ART,23
- DISAVANZO DT AMMI

: r : per eventi straordinèrì e jmDr-.:.z,one, j consta io com,n:ra ,r",,_":"-lPlll^li _'-"lJiconto si chiuda con r.rn dsavanzo dÌ
_ .: .z'one, j Conslg io Comunale adoiti rn d savanzo dÌ
-: :pprovazrone det rFnni.^nr^ .r-.-'^ l':::"dlT""t per requ rbro dela geslrone entro 15.. ;::::;i;:li ["J.fl: :""1:î"::":ì:" 

É .o-,nq,"'n5À oit,;:i :; :"f:'fl,'.::'.",::"::Í: ';, = r: è lscritto in bilancto in uoo;uni" .-: 
_ !v i q rqlc rur ortre J0 seftehbre successivo. Ìl,-- aîti dè entr3te vi...;:.; /"", -l:: :r_"-,: ! amrnoftèrnenro accantofarè ec aoti eventu-, i: ,_- aîtÌ dè entr3te vif co óie; destilr w,!o, E, LU accanrofare -.d èqti eventuatl., : I èmrnrnistrazÌon". u," è spese in conto caprtale e nof dispon;bill nel rislltato-. : :opertura del dÌsavafzo di arnmtnistrazione si rtmàn.ra :sl rirnanda è quanio siabiljto al precedefte ar-t.oto

TITOLO iV . GESTIONE DELLE Ei!IRA f E

ART.24
. FASI DELLE ENTRATE .



:-: . : è-cio delt,ente delle somme
...-. :ic ooo,qo d, .e:",u." 

"î"",i,i,""",ij:-"" 
","" l;;"". :. .. c o. 'r. srra.,.o. J.,e.ab e da..e -eq." ì,.u.;, " .

dal bi/ancio ann!ale dlsomme attfè!,etsc l_l|t

- o."#toÍF*to -
' -: : t.èrd o_. 5 e nc D,OCec.t --lo d .r s -è. o ao. .

..','- :':il::'ii$:"r'r',-1o,1:j" :il 1":f"n."uir" o"r t"',",.'.)ì:;::"""'ve'"rricàiè, surra

: .:: : -. .:iva s.a{ren.; 
" " ; =;iii: iil:". ' 

;;; ,;; -;,:;î.:i" '",i ffii:' ,.j"ll::=:l:
, , , . ; ;"";ff,:".11;ffi1,J:f:lÌfi:.,"",1;:[,;;,; 1;"-i;i;"-.". .o/rè èvvenjTe
:':. : -i natura patrimoniaré.,r; b;; 1rj;;;; "Ì.,J,", " o" o, contrèrt che individuano tl.','.,-=: .It"?f" 

da Incassare e a sL,a scèdenza, 
""";; ;";;";:':.q,rs,z,one drre*a od, : :-::= relètive a paritte com-::;-. a spes.; pensaiive oeÌle spese, rn cornspondenza dell,assun:ione de:::-::. provenìenL daÌ trasfer: 

-'':--.ecrmenri d; ass;;";;; lil:::;;;i:nri de ro staro, Resione e di artri e,.ri p,bbrici,: : ::: provenÌen dèlla qestio- :: ,::i emlssrone d, ,,"" oi*iiàji Íi ;T;rzi 
a caratrere produftivo a sesuito di acq!rstziore

'.' oi'"',"."S"- 
?"j::,r0"":,i:' L-eori/.e. a secL,ro o-.d cole-s,ofe: r ,r ;r.;.l;".;i-, j11::: 

? :::;j" ., o o e ,oerzo o7i-_o 0. ," , ,o, 
",,on": =::: aerlvanI dall,erflssìone di I- : a i-lia r"ss" 

". 
zri d;i;òg";,'ruonÌ 

obbligazionari dopo il loro co JocÈmento di cui a1,atÌcolo' :_ :ie d naturè evenllale o v- : .nerr gr,rd'lar,oarra..u.:01: o--t u lè1t n -'o'dìré dt ar'

:''- +:!t+J:,,ff ,îr:tr .fl .["J:1 i:ffi$f"Jil i:tli;:':'"..:.xi:''HJ."#;":,:
: a Da 1,co,è. rrooroo,e o. e...dre o" u o.,,- 

" i," p,".un,".o.u._,,,., .; ""'ll!,i" :'"Ti".:"_:; :.1 
- "". "' o",--s".]"j,'i. . ot -'o"' " o o ìooei ó r. r

: : ':-îLrnque omosenea, dj o"b,,o;lu,'l"::,"I"Tu"t" 
p*'"-"i*"i'l:r;lEii#::l:?y",:::

- , ,r,oi.uo1.-iu.,;;;""';j;1,"':o:": (a"o 1' d 'o a- o* oe s'neoo aeoro-e 0o...

. ;;;:."; "Ì:i:i 
".;1ì:;.;i;::i : 'd oroced- a o óc enaner o oe ,e ei -are con.r, a e-..o r0 c,orr-oa,,a;:;;;,,,,':ol:,èdoc-nerra/one",.0",,",o,u,,o.u,",,"r..,ì,,"

':=-'- i::S"l';-['J:;i"#ilT:]_"t.il:1".::J;J,'J^:[i:ffi'"roca 
'ev"enuta .ono..un,"

- =, ; :H *"J*j;#ifu t5i:l "=:* :,",,:",:,;l,ì,"Ì" ;:::i,j ?: i :: 
î€,,e 

;c;,tu 
re co n,a b /,

o trJs ono r.' o'i'"aa""r."i 
co'pelólzd del o "r'o e nor èccendt': '5,,rdr, r'ra, oe a q-.r,one 

er(.--sp'tt è're.D-e )o, ;; 
""ì;;'".':":':"i ;];.; 

"
,.,..:,;::,';;:"1,?;,;;.i'*.j5;J',i3[11":";";ii,';,::;:l:l::":;":.:;Ui,:ru:L:"ij:f

- *r."o."roilt! lE^"or.nro -j _ _.:ossione del 'enlrata consiste net nj,::: irrernÌ od est€rn.. rateriale introito delJe somm€ dovute al Cornlne è mezzo dÌj- _:èicatr interni sono:
-tr-crno Cornunale;
:::ndenti comunali addei a a ric./::. :: ietermrnè?rone diÍgenzraie. rssione d parii'olèrr entraie sp'ocrfì.amenle desÌ!n.li .a:rj _:-frcèt estern sano l

_:--cesstonèrlo del servÌzio riscossione dei trrbuti;:scrrere del Corn u ne;



- :-j: a-ìaii dj partico ari serv zi n appalto, a tale fine autorizzali da la Giunta comunale/ per a

t:ii - : : entrale comunall connesse con la prestaz one dl particolarl servizi e con le nfrazjon a e
-r -::: -::'. amentÌ comuna i, alle norrne trÌbutarle ed al cod ce de a slrada.

" -i - ,: :à di rscossione e versamento alle quall dovranno attenersi gli ncaricatl esterni/ d cui a

- ,. :-=::ienle sono stabillte nel presente regolamento e/o ne le canvenzioni e coniraitÌ st pulaU,

: : -,:-aiiiori esternÌ, nel 'espletamento del loro lncaaco, vengano ad assumere le caralterjst che dì

.: : ::-:=:l r dovranno provvedere a rendere r conto de a gestione.
i::--: riscosse a qualslas ttolo da; relativ incar;cat debbono essere lntegralrnente versate nella

Comune nei termin e nej modì prescritti dalla legge, dal Regolamentì, da eventuall accordl
_:::_- e conirattuali o da prowedÌrnento deliberatlvo apposllo e comL-lnq!e non olire il

: - - :.j -:tr grorno dalla riscoss one,
-:j:_are non può rÌcusare la riscosslone délle somrne versate n favore del cornune e Le tlene in

-r::: r.lo al a conferma dl accettèz one da pafte del Cornune stesso Per ogni sornma rscossa ll

::: :-= : àscia al debitore una quietanza in originae, contrassegnata da un n!mero d'ordlne

-: -:.assioni saranno tempest vamente segnalate al Servizlo economco flnanzìaro al qrlale i

.=: := _:chiederà ernissionedela reversa e d'incasso entro lrenta giorni dala segna azione stessè.
::-, zlo economico-finanz ar o avuta notizia degli introit i comun ca, dopo averne va utatè 1a

:- : : servlz competent che li regìstrano e predispongono a proposta di regolazione che dovrà
' : --- cap tolo d bilanc o, l'anno di riferÌmento.

. ::1,izio econom co-finanzÌario verificata la verdlcltà della proposla d regolazione, prowede a
. -:::a-a e trasrnettere a Tesoriere L'ordinativo di incasso

-::sponibilità dei conti correnti poslali, lntestati al Tesoriere de Comune, riguardanti j proventi d:
.r-,: : aitÌvità comunali, devono essere versatl ln Tesoreria con l]na cadenza ternpora e non superÌore
: : _: a glornÌ fermo restando che, per ri evanti qÌacenze, il suddetto periodo v ene rÌdotto a cjnque

I i -aarìcati nternÌ alla rscossone sono responsabÌll dellesommed cu devono cuTare la riscossione
. i::_iono personalmenle di ogn danno arrecato all'ente per lncuria o mancata dl lgenza ne 'esercizio

-: : =-irzioni oro aftidati.

ART.27
- REVERSALE D'INCASSO -

, :;:i entrata che compete al Cornune è rlscossa dal Tesoriere ;n base ad una reversale d lncasso, la

:-:: aostitu sce i documento con cui lostessoviene autorlzzato a riscuotere una deterrn nata sorarna o

=- :-r l'Amminlstrazione Comunale regolarizza una riscossione gÌà avvenutè
: -: reversali d incasso, numerate in ordine progressivo per cjascun esercizio fnanzlario, recano le
. : 1- : ìi _dicèz o- :

- =:i-c z,o I nÒ'zia o e dara dl e-r".iore;
: -sarsa o capitolo d bilanclo, distintarnente per resid!i o competenza;
, :-io di provenlenza per i residui;
: ::c fica;
. _lme e cognome o ragione sociale nonché codice fisca e e/o parita I V A
:: a:bitore;
' =Jsale de la rjscossione;
; ì-r o ró e del credrto r (il-e e lel.ere:_ '1Jmero di accer(amento;

:veniuali vincoli dl dest naz one;
:ventuale scadenza entro a quale a rÌscoss;one deve essere effettuata.

: e reversall vengono trasrnesse a Tesor ere con elenco Ìn dup ice cop a, sottoscritlo da Responsab e

:: Serv z o Finanzlario, che ne rest tuisce una copia come ricevlrta, I Tesorlere trasrnetie giorna mente
. :cmune Ìl conto del versamenti rlcevutl medanle appos lo tab!lato, o corl procedure inlormaiiche, da
:, risu tino g i importÌ rlscossi, ìtÌtoarl deÌ versarnentÌ, ecausali e le re ative quletanze
: Gl ord natlv dÌ ncasso vengono emessi e sottoscrÌlri da Responsabile del Servizio Finanzaro, sula
.sed èpposita richesta dei responsablli dei se zi rlferÌtaadoqni slngolo accertarnento

:. Le reversa i d'ìncasso rimaste insoiute alla lne de I'esercizio sono restÌtuÌte da Tesoriere al Servlz;o
::onomÌco-flnanziarjo per l'annLrllamento o ia rlduzlone e le relative somme sono iscritte nel conto del
-:sidui attlvi; le reversal; annLrllate vengono riemesse nel eserclzio finanziarlo successl,/o

ART.2A
- VIGILANZA SULLA GESTIONE OELLE ENIRATE -



:: ::.iodtciià mensile Ìl Servizio ecor:; :-:.3tivì di incasso non riscossi, 
nomico-finan?iario trasrnelte ai responsabili dei servizi I'elefco

. 
= .'=,ì,"ti,t"",ji "Jii:iblJ:.#:.:r::l-i"; ;€rùziprowederanno 

a porre n essè,e tutte re inizrarive ar
_.: e attivjtà poste in essere, ai sensi de/ comma precedente; dai Responsabili deì Servizi non- -, 0-.e-,ro 'ocou.s./.ore c- . ,r.dLa. , ''"our,_, oo.l"l"o jr; ;";#:;,r" . o-r -- Lal,o. . "r=:: :..iJe det Servlzio Frnanzìèrio al fine dr, attivare l" pr"."ar," A, r..r.Iài.".o",,,"u 

"i ."n., O,-::: :.rero rrasrnetrere a ,ufftcio Leqale.la,etatiua aocumentazó" p"r'iir.iiplil l"r *"ait".- r::. dr rnancata nscossione dei cre.titr e scadutr i"f,rttr"."ì""iJit"r.inì1o","nr,, negtì avvisi dÌ
.-: =:,i"J J:?li i"ilij:"': ;:ii: :ii.j#:,"r" p* i"lì."ii"""':;"[]":; ,i.'J"d" q,""i" Ji.p",t"

-IIÎOLO V _ GESTIONE DELLE SPESE

- ro", Allio'"r".ro -
:- S:eseoel CO.1-_e O.e,e d.e oJ' Si de/e pro\v-de-e è CA-CO der -e,èlt/O O,rolcro:.__: :i:tuto, regolamenti e atti arnmr. q.

. ::, :.talsjasi allra causa, trati\,i,per I assolvlrnento dei servrzi che drpendono
:: -, íasi delta spesa:

: -:egnoj
: : :!idezionej
: : _:Ìnazione;

: -: èrnento,--- lalune spes€ Ie fasi di cui sopra possono essere tn tutto o in pate sjmultanee,

dal comune

- ,rou$Tbilr.'o -
,_..iJ":*:,jii}ffi,::5$?T",,iffil'!i!1ii!1f 

{:;t"ir"T,jji i?13,i".???:.iilL"",ìi1,ii,"î,i::'-qno-neÌ rirniti dei fondi previsti in Brrancro e assegnatr dara ciLrntà con ii p.F.c._ -0e9ro e egordr.lerre èss-rro. q.a-do 
",u",,io ", à"J;j"r", 

"i.', ""rr"r,- peFe/,ordrd e-i.., ordine -'s . rd, re aè doneaoo--, enraz.ores.r!rd,;";;; d;:, "" "; ,a , ar rr a de a.pesd,, - - oltère de, deDiro. ra car sare. ,, crec,rore. ,.e\entud e,."J""r" 
" 

r".,]ii"Éà, om cè de, o,dnL o.ir:.-__:-re_t?a ala q t",e fare r,.er.îento oer a ., e/az.one contaO," O" ""À,r..--.".=.,:illi:i'"':;;,."[?:;:i6':;:ffri:T:i":I:^-"-o:1:l: oi 'iL,ù,i"tti r"''ari, susri stanziamentÌ

: :,..T:Tr1H:"#ii:lj*s mài;j*,=ii:jj,i"1ii!:iFE:i:.r??!.: ?n,","i"""",#,îi:;.;,
=::iv onerj accessori; r oer presLiti' cornpresl 9ii inleress d prearnrnortamento ed
. .. ètr-a soesd oo,utè ,n Dase a col(,a,fl o o spos.z.on, c. ,egqe.- 

-:-respesecor.ei.i 
robb gazioneq _-icrca,,,9"-"." 

=:pj""aio.u,: : sèq!rto di rèpporto conrraftuale.on il rer; .onir;";;;;;'r;'.p"se retatve ad jnterventi per: -- - o oe- o corsuno. îdEer,p .r.-e p,erta_io,. 0 ..-. ri -ìr, rr"i,-Àà. oli".,
. ._,11,?::1""T"i:":::#:i il:#'ffJ#*;_; ;i " 

;;i;; ;i:ii."""..,"".1i01"1," i, benef,c ario per
soese 

' 
_ ro_to cèprta e s cor.rderd_o -foeg rare o,e so, o f rè,zia,e nF seqLer Ei roor:- rrí àsr,.: ole o: rri.r, o soecr.ca ce"crozlor" s, on.i6"-u_ 

-;o;nì 
u,i":r" _o.-roo.o".r" 

" 
p"-'- ro,tare der n,rr,o.cont.dtEooo,.concesso,eoere,à,,opreì,urrà_"i,ou,u_u,o-",r,r,u

:on quota detlavanzo di arnministrazione 
.si ."".ia"r_i l_pàg"iiJ"i'i i"orri.pona"nr" 

" 
p",:-îontare deli,avanzo di amrninistrazione acceftaio;

. -;:"J"?l!':iil:.fl prestitirrobblrsèzronari si considerano rmpesnate in corrispondenza e per
: :on entrate proprle sl considera'no ir: :a_èie, rpegnate in corrispondenza e per l,arnrnontare deiie enlrate

-j,_colside-ano atres tloeg.ari 9,std ziórelr oe- sp-se co--er,, e pe, soe,e dr :t .e.r'le.l o-.__ :ót, ad ó,cer di.ió -i a' enr.ètè è.e.rÚ oesl.r o7 one . "..i_ _ "", .;";'' 
- . -

_. spese sosten-re in v.o azro.e oeo,, cbo,.g, ..oa" i. ""j s":ÈLo o.e- a .dl:-unarerra/inta caso,rl rapporto obblgatorìtinteTcoffe tra ir ."'gq"t,r'*ii,";*." lAmmìnistratore o-::onsabi/e deJ Servizio o djpendente cheha con."nlto fu fà.nitrr-u"J;;;;;il;



...j:a=îì::i.î:.Jili.rme'"eni d spesa suoli "."-i.ì."'pà,-"r ur;;;*"-"b, nel llmlti degll
_ _,: con I j1 dicembre l,esercizio fln6nzièrio/ néssuf jnrpegno può €sse e àssùnto a .atjco dei::.::_ .sercizio. Le differenze tra ie somme deFrnihvamenre ri, Ài.L 

-*gti 
.i) 

"ì "rent de b,ancÌo elDeorate ar se.5 de o_es-.!.ó arr..o,o cosr :r;;;; 
","-;.""ì:ú.u,.o u o ,"," ,.o o

_ _ a dete-r ra,e s-ttdr, ., .ar, d:lld ge:tto-e.

- rroro*, o .o*r.iBlt"ri u".*.r., ,urr*, _

.r''-=-:"t""i:;ii,:3'!?i:11;TH::l dr spesa susr esercrzi cor'presi ner birancio prurrennare nei rir',ih

,=: :::iJ;"1.;H1",f,5"nn' 
o' spesa eccedentÌ r'èrco dÌ rempo preso in considerazrone da br.nc,o

. _.:":::";:r.]-;,î!,3:],:::"]l:!al:1._i"i..9bire.assicura,e ra continuità der servizroj
:='--.:j"iTl 1J::::1î:ione der prano desri in;".r;;:;ii;pp;;;;;:i;;", sil;:=' ::ioni.di coIcesstone e óneit per fittipass vi;

= .._.1"jì 
"?iilr"ì"ij.r 

casi li.dtmosrrata convenienza economtca per ia reatizzazrone dt piafi ed: .:-:r dl particatare complessità.
--- : <né<a.h5 nèr r- r^.^ ^-+ì-:;:::::::1":,:""1"j: l:Íl::g': !,11,,j" 

hanno d!rara superiore a que ra der biancio piuriennale i= îpegni non possono superare ii lim u drrcro plurennale i

_ : ic anno .li vi.èn,: rr. . -^- ^ ^ - ^lt-" Irevisto daglt stanziamentt Cet corr sponaení nterven- : ic anno dj vigenza del bjlancjo pluriennale,

ART.32
- PROCEDURA DI IMPEGNO DELLE SPESE .

. : :roposte dj de iberèzione da adott
,,:i=_:rà7ión .ièi pa.n^hc"a,r ,^ "^_ _ L.l dat Consigiio Comunate e dalla Glunta Comunate e le":i=- razionl dej Responsabili dei Servjzi Lomunare e le
: ;:::a sono trasmesse àr .-^*.,^ - 

j","-t:.Tljtul-o: :.îtoMo le rrspeit ve competenze, rnpesno
,..=i;?1"".,jX1T"::". î,-:""-n1"1.?.1:-i:,-l? ,ruru" i,i,,ttoiru 

""J,1' 
,i*ì.'.-.,ii' ;;:il,J? Tffir,j:" '':"'.";:,:":iifl::J.,::1 1311'e g; reoòta'u -"t"orr" àiàiiè.i"'i*; .i::;:il: ;l;'i:,!:";"

.:.;:",i.:ìlidj:ft:^r"iodi^spesadevoioconr";"r-;;;È;";ri';r"';;;J,.l,iiJ,i,.:j,itirli!',?,'"i;,. _=::cnsèbile del procedrmento;

. _,.ì:-t1",:111:iil"-1":nto e del capitoro diirnputazione della spesa;

, =:;:i:H:".î::::frÌcrarro 
oppure, *" già 

"!Èi"ìiÉ,-ir 
àJc'Jiiécanosraiico aer creartore;: , - Dologta di spesè;: .:niro di costo;

:'riodo temporare di riferimento de,'obb igazione giurrdÌca nonché nei caso di conrrètti piuriennari rè:: : a; termine del contratto stesso,I :_:ro sette glornj dal ricevjmento;:-:! aTe comprovatè urgenza, il:: .,lpegno/ ove sia rjscontrata ed
:r _::Dile,

delle proposte di deliberazione e delle determinazioni, salvo casl dÌServlzio Eaoronco Frraì/id-o D.ov./ede u,u|."go,rr;rr"aìn"al -stala a coDe-lurè I,rè.ztara de,,a soesa e a sla reqoar.ta

--l-e_ 
no. aDDaio o.ègotar' respoljdbte oe Spr r1.o l.iè._,è_o

cu' ai precede_le LofrTa èt .espolsdb ó Oe seru z o o,opo.--.," i6i

- :- presenza di determinazioni
--:::!isce la pratìca nei termrni di:,:3ito motivato.
:_ i:n appena è divenuta esecutiva ra deterrnrnaz one dr rmpegno, ir responsèb re de servizio che ordinai::esa c0munica al terzo interessato tl:'..rienza che r" r"tt,i" .""*g,""i" j";:T:::,:.Sir::[1""[T!:i:1JÀ;î?T:iiJe"Ji:[?J"rr
-:e;no. In mancanza dj tale cornuni.azrone, I t"rrJ ,ni"iu.iutJ l"'iu.otiu'oi non eseg!ire ta:-::::zrone sÌno a quando jdati non glì siano comunicati,

ART.33
- SFESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZÀ -

: )er i lavorj di sornma urqenza,
:':renlivo atto dt impegno.

seguito di eventi eccezÌona| o inrprevedtbjli. può prescjndersl dal

.= 
-:I?:,91" :,".j::""::":,j:.î,."-l::i:ll.'ato con provvedimenro da assumeTe a cèrco der birancio:r'esercizÌo in corso non ottre ii rrenresÌmo st"r"" .i.."iii"; àii;oì;":;-#;1,;"";::,?:::?:?tr:

: :e spese dl cu a Drimo comma
::_Îline finale del 31 dicernbre.

eseguite ne rnese di d cernbre sono regolartzzate entfo e non oltre j
:. Ìn caso di mancata formalÌzzazione non p!ò darsi corso all,emrssione del: le, modaljtà dl altuazÌone del lavorr di urgenza e somTra uTgenza sono:ai i lavorl, le forniture e iservizÌ da assegnarst ln econom a.

rfandato dl paga rnenlo,
discipljnate net Regotamento



ART.34
- ATTESTAZIONE DI COPERTURÀ FINANZIARIA -

:,,.rsias atto che comportl spese a car co de CornLrne e n!llo d d r lto se pr vo de I'attestazione rlella
::.acopeftLrrafinanziarÌa,daparledel Responsabiedel Servlzio F nanziarÌo o suo delegato.

-:lèscio del visto presuppone, con rlferirnento a la regolaHtà contab le, l'esarne degli e erìrentl dl cui
: ;::_-rente artlcolo 35, coTnma 17 e riguardo all'aitestazione d copertura finanzraria:
: ---iflc'a 'effettlva disponib lità dello stanziamento di bllanclo;
r :.: g i inìpegnl d spese correntl, ri eva la Ìnesjstenza di fattl o event preg udlz €voll deg I equi ibr dl
: :_:io, con pafricolare riguardo a a rea izzabilità delle entrate dei primitre titoli;
: ::r glÌ jmpegnj di spese d'investÌrnento, rieva la verifcata registraz one del 'acceftarnento della

i :ra ora si tratti di spese finanziate con entrate avent dest naz one vrncolata/ 'atlestazlone di
::::iura finanz aria dà atio che la corrÌspondente entrata sia slata accertata aÌ sensÌ dell'arlicolo 25 del

=ì:nte regolamento.
lllèora latto comport spese n tutto o in parte a carico di esercizi successlv, l'attestazione dÌ

:-::-!ra vene resa con rlferlrnento aÌ corrlspondent stanziannent; del bjlancio purÌennae e dei bilanc
: _-àll seguenti.
: :l Responsabile de Servizio Frnanzlarlo appone i propio visto entro, a rr]assÌrno, sette gornj da

=, iìrento del a determinazione; qualora la deterrninazjone non presentl I requisit dl rego ariiè dl clri al
,: -rna precedente, nel o slesso termjne il vlslo v ene negato con adeguata rnotivaz one-

__ 
aRT, 35

. PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE -

, S!ogni atto jl parere di regolarità contabje quale dchlarazione di gLrdzoeattodj va ltazione deve
_: 

-ra rdare:
: a aegolarÌtà de la docurnentaz one;
: a corretta mputazrone al br anc o e la dlsponibilÌtà del fondo jscrÌtto s!l
_-:tivo intervento o capitolo;
: 'esistenza del presupposto dal qua e sorge il diritto de 'obb jgazione;

: 'es stenza dell' mpegno dÌ spesa regolarmente assunto;
: a conform tè a e norme fiscali;
" rispetto dele competenze proprie deÌ sogg€tti dell'Ente;
; ll rispetto dellOrdÌnamento Coniabje degl Enti Locali e de e norrne del presente Regolamento .

: ll parere è espresso in forrna scritta, munito d: data e sotloscrltto, ed inserito nel'atto ìn corso di

I Le proposte di provvedimento in ordlne a le quall, per qualslas ragjone/ non plJò essere formulato il
::rere ovvero lo stesso non sa postivo o che necessjtino di integrazoni e modifche sono inviate/ con

.tjvata reazionede Responsab;le del Servlz o FinanziarÌo al ServÌzio proponenie.
:. L'organo deputèto ad adottare latto, in presenza di parere negativo, può !gualmente assumere
--owedirnento, con apposita nìotivazÌone, clrca e ragionì che ndLrcono a disattendere i parere stesso,
:apia del provvedlrnento deve essere trasrnessa da parte de Responsabie del Servizo al Sndaco, a
::gretarÌo, Responsabile del Servizio FjnanziarÌo e al Revisorl dei contl,

ART.36
- LIQUIDAZIONE DELLÉ SPESE -

:. La liquìdazlone dele spese costltulsce la iase successva all'rnpegno e cons ste nella determinazione,
:il a scorta dei documenti e de iitoli comprovanti il diritto acquisito de credjtore, della somma certa,
quida ed esigìbile da pagare nei limltì de relativo impegno regolarmente assunto e contab zzato; a
quidazione Ceve, com!nqLre, ind viduare lseg!enti elernentii

.) Ìi c.editore o lcredjtori;
r) la somraa dovuta;
.) le moda ità di pagamento;
j) gli estreml del provvedimento di impegno divenuto esecut vo;
e) Ìi capiiolo o l'Ìntervento di spesa al quale la stessa è da imputare;
1 la calsa e;
;) l'eventuele scadenza og iaccord contrattua i per casi partÌcoLari.
2. La liquidazjone è djsposta, con deterrninazione/ da Responsab e del Servrzio a cul conp€te
esecuzione del provvedimento d spesa, Riscontrata 'osservanza delle procedure stab ite nel

provvedlrr]ento costìt!tivo dell'impegno dl spesa, a regolartà dele forn iure o dele prestazjon, a
rspondenza al prezzo convenlto, il rispetto de a norrnatva fiscale, la presenza deì requsit quantitatlvi e
què itatlvi concordatì, nonché il rÌspetto delle condizloni e deì termni pattuitÌ, i Responsabie deì Servizio,



':sponsabliià/ atlesta la reqolartà dei rlscontrl effettuatl dandone atto sul documenti d

:- - :! dszlone delle spesa, il Servzio proponente attesta che Ìl credìio del terzo è cjtvenuto
:: :: : : e per l'lntervenula esecuzione e/o fornitura, anche parzia e qualora contraltL_talmente' -: ::_ e/o serviz prefssati.
::- -:rione adottata da Responsabile del ServzÌo, con là qlale viene liqudata ta spesè, è
. -:,.firnar al Seruizio econorìrico-finanziaro, corredandola con l'atto djnìpegno de a spesa,

: -:-: q !sllficatjvi competÌ dell'atlestaz one d cu sopra.
-: :: aaonornico-Frnanziario/ entro trenta giorn da a ricezione dela rchlesta di iqurdazone,

:, :_: Ìo sulla regolarità, I'esatlezza e a completezza della documentazione llasmessa ed il
: =.:::, riscontrando che la somma da pagare rentri ne lmiti de 'impegno e che ne risulti

d , p-taz o-e èl b iè- io.
:::: _ .uj s rilevino lrregolarità dell'atto dÌ lq!ida:ione o la non conformità rjspetto atldtto d

: : : _s!ffcienza della disponÌblità rÌspelto al impegno assunto, atto stesso vlene resttutto al
- : : ::riente con I'indjcazione de provvedimentÌ da promuovere per la regolafl?zazione.
: :: s taatli di spese- fÌsse derÌvanti da legg o da Ìmpegnì perrnanenti che hanno scadenza-::: a iquidazione coÌncÌde con la fasedÌ ordÌnazoned cu a successvoartcolo3T.

- 
"".or*o=ootltóii"-ooo*.nr, -

:-- =:cne è la fase cof la quale vene impartlto 'ordine dÌ pagare al creditore quanto dovllo,
:' = ..lÌss one del rnandalo di pagamento.
; ::: di pagèmento devono contener€ le seguentl lndicazlonli

, - =-: j ordlne progress vo per esercizlo finanziar o;

-:_:::.cul aspesasi rlferisce, con l'indcazlonese la sommè da pagare appartiene ala competenza

- =-,:-:o o capÌtolo dì bilanclo e nurnerodr irnpegnocul la spesa è imputata;
r :j bilancro e voce economlca;
::--. lorda da pagare ln c fre e Ìn lettere con levidenzjazjone dell'ìnìporto netto e dele rtenLrte

:.--=-i Cel documento di liquldazione;
,:-:-.iià del creditore o deÌ credÌtorl o di ch, per loro, è lega mente autorÌzzato a r ascare

:: r. lÌscale e/o partlta IVA dei percepenti;
- 3: e del paqarnentoj

::: iià di pagamento;
:':a cl enì ss one ;
. =-:!alescadenza enlro aquaei pagamento deve essere eseguto, qualora sia prevista dalla iegge
. . ":a:a concordata con j €reditore;

:..niuali modalÌtà agevolative dl pagamento se rich este dal creditore;
:..-ri!al v ncolj di destÌnaz one;

: = _-: de responsabile del servziofnanziarroosuodelegato,
r::sono essere amrness mandati d pagarnerto co ettvi mputati sulio stesso ntervento o captoo,

r-: : spongono pagament ad ùna pluralità dl cred tor ed relat vr titol da cuj sorge i obbligo a pagare e

- ::s lmpoft da corrispondere,
- : règamenti devono esseTe dlsposti nei ljmit dei rispettivi stanzièrnent dÌ bilancio oppure trovare
:::riro nell'eenco de resldul passv. Prima dr ernettere !n mandato dÌ pagamento devono essere
:-'.:tj da parle de Servzio Economico - Finanziarlo idocumenti gjustficalivi di ogn prowedimento

.-:r_zzativo di llquidazion€; inoltre ceve essere verifÌcato che a somma da pagare lrov capenza ne
-:e deli'mpegîo assunto con prowedirnento autoizzat vo de a spesa liquidata.

: )opo 15 dicembre non possono essere eTnessi mandatl d pagaanento, ad escLrsìone d qLrelti

=-àrdantl relatÌvi a pagarnentl aventl scadenze perenlofle s!ccesslve a tale data.
a I Tesorere estingue imandall e provvede ala oro restituzione a Servlzio Econornico Fnanzièrro
:-.re n conforrnità a quanto siabÌllto con la Convenzione diTesor€ria.

Le d ch arazÌon attestanti che la spesa è finarz ata con fiìulur erogabÌi ai sens de 'art.19 della leqqe
l1!ennaio 1978, n. 1, sono fÌrmate da Responsab edel ServizÌo Fnanzlarioosuo delegato.



e s) real)zza tramite il Tesor;ere
della somma dovula medlante

- ::::tr la sLra piit stretta responsabitità, il Tesoriere non erog; alcuna somrrrir:::-:rio non sono conformi alle disposizionl di legge e se non fanno menzione del
:: - 1:-,'e dei irloio/inbaseal qualeil pagamento èdisposto.

: -:soriere effettua ipagamenfl derivant da obblìghi trib!tari, da sor.r'.e iscrtte a ruolo e da::;=:.ion di pagamento, anche in assenza della preventiva emissÌone del relaflvo mandato di:;=:-:Jrio Il resorrere deve darne immediara comunicazione al servizio Econornico FÌnanziario per:: ,::' i rne la regolatizTaz one entro isuccessrvl quindici glorn e, cornunque/ entro il terrìrine del m;se

- : :rmlne può dÌsporre, su richiesta scritta dei creditori e con espressa annotazione sur ritoro, che i- : -:-:i dÌ pagarnento s ano estintj dal Tesoriere con una delle seguenti rnodalità:: :::_:ditamento in corìto coirente postale o bancario, intestato al credÌlore;- :-:sii casj costjtuiscono qujetanza, rjspeitjvamente, la rjcevuta postale
: - a-=ziane da aDnórrF cr ltitólón (néca .1, n:rr.. délr:

dei versamento e la
I'awenuta esecLlzione: - a-=ziane da apporre sLtl titoio dl spesa, da parte della tesoreria, attestante': : : scoslTionF.li ói.:mÈnt6 ìnài.:r:.,: scosrzione di pagarf]ento indicata su titolo medesirno

i :--inutazione/ a richiesta del creditore, in assegno clrcolare o altro titoo equlvalente non lrasfer bìle-::-aRersi a favore del richedente e da spedire alro stesso con faccoTnandata con avviso .ri

tesoriere sul titolo d spesa, cuj va alleqato l,avvso dj
di pagamento;
telegrafco, o ln assegno postale loca lz?ato, con tassa e

ART. 39
- SPESE ECONOMALT -

pagamento della spesa, nonché a q!ant,altro èd Economato, sono disciplinète dè apposlto

TITOLO VI - RISULÌATI DI AJ\4I'llNISTRAZIÓNF

ART,38
- PAGAMENTO DELLE SPESE -

::..: r erto cortitu sr e a tdse corc. s \a oe;toceonento a, spesè,: ,_:\ryede/ per conto del Comune/ all'erogazione al beneficiar]o:- ::ne de relativo mandato_

' :-, --rento con spese è suo carico,j ::_iarazjone di cornmutsz one apposta dal
:, îento/ sost tuÌsce la q!ietanza iberatorla
.- ,-Lra7oìe i vaqlia postale o-orario o

-=j: a carico del richiedente;

-: disposizionl relalive all'esecuzione, tjqujdaztone e-::assario per lè completa dlsciplina del Servizio:::3 èmento approvato dai Consigtio Comuna e.

- -:aìrnutazione con altri mezzi equlpollenti offefti dal sisterna bancarjo,: : -andari dÌ pagarnento, indivrduali o co|€ttivi, rimasti interamente o parzia mente ines|nti a a data-: :r dicembre/ sono commutati d'ufflcio dal resoriere rn assegni posra| localizzau o con atri mezzl:,,:tr lent offertl da sistema bancario.
r : dichiarazion di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza der credrtore,::,:,.c rlsutare sul mandalo di pagamento da annotazione recante gll estremi del,operazione ed I:-:-o de TesorÌere oppure su documentazione rneccanografÌca da coniegnare ar servizio Econornrco -:-._ziario unitamente ai mandati pagaí,- .. procedere ai pagamentr i resoriere è ten!to ad osse.vare le modarità stabilite da le disposizionr dl:.;: aelative alle operazioni eif€ttuate da sÌstema bancario e, su richlesta de Corn!ne, a fornlre 9li
---:ml dì qualslasi operazione di pagamento, nonché la relètiva prova,

se i mandati di

-. .,^.-^..-llljjo.
: Lè Ílevazione del risultati dj gestione è d nrostrata dal

.cnto economico e iJ conto del patrimonio,
-. lfedÌante il rendiconto, ilTesoriere d rnostra le sornme-_ale del fondo d cassa, rnentre la ciunta Comuna e:rostraa Consiglo Comuna e i risultati deÌa geslione svota, in rapporto alle previsjonl de bilancio, ai
'_iari a"i pr.ceaeni e\Frí7.èoó par-îo,o.: A rendiconto è a l€gata una relazlone illustrativa della Giunta comunale, conlenenLe:

GESIÌOriE -
rend conto/ comprendent€ il conto del bÌlancio,

riscosse? lpagamenti effeltLjaU e la conslstenza

:)-le valulazioni Ìn ordine all'effcacia det,azione condotta, s! a base de risultati conseguit'" o'lto (or i o-ogrd ì rì. red. ,/za!r e coT cos! soster rl :

'rriteri dr valLtè-o edel odl.lnoìoede econporetli eLono.ì e;



I

i

".--..,;::.". 
*,' r|evati rispetto alle prevtsioni, con le rnot vazìoni ca!satve clegtì scostamenti

: .endrconto sono altresi alleaati:
" : relazione dell,organo di rev;tone:
- :l.nco dei resid!i ati vi e pass vi dlstinti per anno dl provenjenza; -::tria delta dellberazÌone adott;ia 

".r. ru.ui*guuiaà i"-sli"qitilÀlt ai utrun.io;: trrospetto di concjliazioner
.oT,o de resorre,e e ce9, a t.; aoe. L co. taoi

_j;:;1" der pèrèmetri di flscofi;o della srrua;ione deficiraria strufturale e le tabeÌte det pararnetr
: : arri doc!rnent prevrsti nelo statulor ne presente regoamento o richrestr aral consrgrio n sed€ dj' 
-: :,ó/.on- oe b. anc o o p.q7,5,6, I 6e,, e"erc.:i,o ogqe.ro c. r"aa,ià"1".: :suttato conptessivo, di avanzo o dÌsavanzo di 

";;i"ir;;;;",";;;i"a sornmando rt fondo cassa at:--jne de| eserctzio fìnanziarto con .totale dei resiaui att:vi acc,eÀl|'" ri".."""!l corne rimasti da
. 
,;:::::: 

i::1. 
drcembre, deducendo dala sornma it tot"È ilí *ìi,ì"p"i.i"i"*," r,masl da pasare

- o*ooo..o. o.rrurîl]iÍ1. o.. *rnor"o*ro _

: -o schema del rendÌconto, corre.rato dalra rerazione /rLrstrativa approvata can rormare de berazione::,è Giunta, è sotroposro entro il 10 masgto oi ciascun annà at 
-,JJa;;;;;.g" 

"" di revisione che
--: 

tra la relaztone di proprta .ompetenza entio e non oltre if :f ,"gg.,r.."i.j;,:a proposta di detiberaztone consrliare-di approvazione aa *"Éi.""ù_r"iià.ente a|o schema del:-ciconto rnedesimo, alta retaztone della Giunia, 
"," ,Àt".,"À" Àiiàrí"ii à, ."1,,.,o"" ed all,etenco dei

.=,: i';i';Î:=;::.".'"T;;;"* o'-oo p'o"un'"''i";"';';;;p";"""::e'co.s'o'e- on.J,

. :' .erdionlo è de,.o--aro da Cor:;a, o Coîuna.e, d n-ègg.oró ìzè ser.pi ce de /ot,. -.Ero r 30giLg_o' :.-.s\oa,acr- -"urè de..ese-c,zo ira.r.a,o c- "i ,iie,i..f. 
_

-:l rendiconto è trasmesso a ra corte dei conti sezrone e"riirocarr, ner terrnrnr e con ra documentazione-:-iesri da'a sezione stessa, aqri effetti de'a runzone di àrert" i',!",ii" l"i]r"n"r der decrero leqge 22: ::mbre 1981, n. 786, conver|to dè|a egge 26 febbraio rgez, 
"l 

ii,-;-rr.;"..ìve modrFrcazÌoni.

"onroàtl 
llo*"ro -

_a rlevazlone dei risultèt finali della geslione finanziaria det bìlancio annuate è dimostrata dal conto
.'.,"0:l:".'" 

che, dtstinrarnenre per i conto det resilui e per queriJ aì ;#;#;;, deve evÌdenzìère in
i per ciascuna risorsa dell,entrata. . .apttolo dei servtzi per conio di terzt, le somme accerlate con_ ::inta registrazione dere sornrne rjscosse e d 

. 
quere r maste da r scuotere aìi! iine oe esercizro;: reT ciascun rntervento dela spesa, o capttoto dei ."*.i p"r.oniÀìiii.".l, t" iornnr. impegiraie con.ìi:-: 

l"_s.':ij:1i9"9 dele somrne pasare e di quele rimasre da p"sii"1ràiií"'i"ìr,".",.Ìrio;ís! rèto r na e riep loqat vo de a oFstione di competen.u, Ct .u;su 
" 

aulf".ìtrlztone finanztarja.: il conto det bilancto, inolrre. deve-comprendere i quaari'ria.sun|vi Jàij;;;;;;" 
" 

de|e spese ed ì

,';i]:fl: 
"t:iji,lffiii:îezone 

economico-runzi"""r" a"siiiÀpÉs"r-àliil.p"'"".iilm 
", 

ai...,tu,1"L,
La redaìione del conto del bilan.o deve essere conforme a modello ufliciale appiovato dal'=_.olè--.ro o cr a, an (olo -60 de, -JEL,

- 
"o*,o 

àE..l?o"rr*u _

I ll fesoriere ha I'obbliqo di render-. tl conto dejla proprta gestiofe di cassa, entro 28 febbraio,:r anno successivo a oueto cui il conro medesrmo .i .if";.;, ;;;;;; ;]rTii,?,on" e srustricazÌone-.:.-Lo ooer"ro ed è soggelro "la g .. sozio-e deta Cole oe Conli...lt co-ro det tesor.ere.,dtcd t,o.ldo o, cd-sa a.,tn,zio det,d-1c f1óìzió.o, e e,Ùate -.ccosce e re,::"e pdgate. ,'.orco d, cdssa at.a . fe oet, annó: Al.conto, debitamente soitoscritto dalTesoriere, è alteqata la seg!tente.jocurnentazloner: ólegdl,o.\olginertoperoaî.s.roo.nso.sad,enlraEd.pe,àiri .,rgofo,nt",.unoo spesa e pe.:- cap'tolo di eltralèeoi spes.pe- se-.iz. pe- colto o. re.; - _ "-- "*
- o-o rar rt d - scoss one e dt oóga1 enro;: quretdnze originèl riiascrare è fronre degt ordinatÌvi dr riscossrone e di pagamenro o, In sostituzione,-r.,rment ,nec alog è,,c. conlenenl,9: est.en, de e reaes -re;- e,e_t.at al docrne.ri ,c1ies. cia,,d Cole aei Co,r,



- 
",",X1,ì 

#''u' -
- - :ntrale accertate ar sensi del precedente alticoro 25 e non riscosse entro rl 31 dicernbre delrafno-=.: cost tuiscono resjd!Ì attivi e sono r cornpresl nella u"a" ar"a,t a"f-_ntì patrirnoniale.:-::ono essere mantenute tra i residur atiiv ael ,esercLto 

".àr.i"".È"t""-f" entrate accertate, a-: :r.di revrsÌone annuale tn sede d conto det bif"".i", ;a-lJ;;"[ ;.i.ì"n ,n t,toro g uridico che:r -:ilSca il Cornune cred tore deila correlativa enir:ia
-: entrate provenientÌ dar'assunzione di m!tui costitLriscono residui aitivi oro se entro ir terrnrner: ::ercizio sra rntervenuta ra concessione da parte dera c"ssa oep".ù_" er".trtr o degir rsritut di'_: ::nza ovvero la stipulaztone del relativo contratto perirnutui conéssi'da altri rs|tuU di credÌto.- --ie re somrne rscrrtte tra re enirate di conipetenza a"r hruniro-" 

"oi" ".ieacate entro r rermife:: :-:.rcrzio, cosritu scono rninori acceftarnenti rispefto alle pr"ui.ion 
"J 

u 1ur" rtoro corcorrono a'i _ 
:-e il I s- tdro f n" e oetra ge"l:o,e,

..-_,,]T1ulio"î, totale o parzrale dei resldui at|vi riconoscluti jn tutto od in parre lnsussistentj o'-:r e possibile soro dopo che siano statÌ esperiti tutti gr atti necessaTi per ottenere ia riscossione;:. dÌsposta dal Responsabie det Servizio crri cornpele'la r"ulti_itoì"'i" f,"ntrutè con spec fica-::='-n nazjone con la q!ale si motiva la causa all,origine dejl," inllnur.n" a"i.à'o to.: ::î la deitberazÌone d cui al comma precedente è possiUte alspoire le riiL_r_r.rita a credtti di importo
_::::::,1" *i azÌone di recupero comporterebbe .oiti ai r.i..o=taon" iì imiorto supertore a creail
- ::: ogni resrduo attivo erimrnato d-ove darsene moflvèzìone rdonea a rendere conto delra e Ìminazione-: :.rle del Responsabi e det servizjo.: -' somn.e indrcate dai Responsabri dei servizi come dj d!bbia e difrrcire esigibrrità costituiscono mÌnor;:_::ìèmenti; come tati esse concorrono a,determinare i risu tati or gesióne ;i!lgono evioenziate tra te.- ,::à patrimoniali in un apposrto elenco fino at conrpimento aei terir-Ài Jt pèr*i.,""".

- *.",iÍIi,1',,,u, -
-: spese irnpegnate ner corso defeserc]zio n va deiìnitiva a norrna del precedente artrcolo 30 e non-:,::e entro il 31 dicernbre dell,anno stesso costt!Ìscono residui passlv J s-Jnì rcompres ne'a voce. de p"ss.,o del corEo de, pètflno. _.: : soTnme suddette sono conservate nell,elenco del residul sÌno a ioro pagamenlo ovvero sino a a::: -awenuta insussislenzè o prescrizione.

i-:-residui passivi non possono essere utilizzatj per scopt diversi da quelli per quatj hanno tratto:.: ne'
_ :ossono essere mantenuti fra iresidrÌ passivr del'eserczro escrusÌvamente re pante a debrto che: ro forrnato oggetto dÌ revrs one annuale in sede di conto del bjlanclo. 

- - '- '

: e minazion-À, totale o pèrz ale, de residui passÌvi riconosciut insuisÌstenti o inesigibili è disposta dal: =.rofsab le de Servizio.
: lostituiscono econorn e le m nÒn cnese sostenute rispetio all'jnrpegno assunto e veriiicate con ia::-: !s one della fase dt taLrLda2ione

-1tro i,,15 gennaro di ognr anno, ir ResponsabÌle del servi?io Fi.anziario sottoscrive e trasmette al_.:.,è_el'eer o,oe -eso_ oassvr o.esulr a.d chLsura oe,,e"erci2io...ri.,ru-o'ò_"."0"n,": .> e nore de ''acouisiz o-e de I e e-co a c_ è foîra p-eced-_,é. . 
eso..e.e e Le .Jra d.t cs. _q- -ej_dati di pagamento, ernessÌ in conto residur, sura base di iaonea rtt;.i;rì;" di sussistenza der:-: :o resa dal Responsabile del ServÌzto Finanzia; o o suo de egato.

"on'JlJòi3",.o -
I : conto econornico evidenzia i.omnonenfl economicr pos iivl e negativi dell,attivltà del Com!ne,:::ndo lo,scherna previsro da e vgenri drsposìzionì normaflve, e rite-va iori_rusrvamente rt rrsu tato::: - orn co dell'esercizto
- aornprend-e 9li .accetamenti e g r impegni del conto del birancro, rettficati a fire dr costÌtu re ra- -ensione finanziarla dei valori economrci rlferiti a Ia gest;one ai co,npei"nza, te lnsussistenze e::r:av.,enienze derivanfl datìa gestione de residLrl e gtÌ elementì economili nr"li"ruti ne conto del

: :r conto econornico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con re vocr crassificate secondo: :ro natura e con la rilevazlone dj risultati parzia e de rlsuliato economjco flnal;,- :ost t!ìscono cornponent posltivi del conto economico itributi, itrasferimenti-corrent, / proventr dei::-rizi pubbrici, i prov€nti derÌvanti dara gesrone der pérrimonio, r proventi fnanzrari, re ins!ss stenze:: pèsslvo, le sopravvenlenze ati ve e le plusva enze da a ienaz oni.



::::-r:9n0 componenil negatvi del conto econornico lacqulsto dl materie prime e del benÌ di: prestazione di servizi, I'u'lizzodr beni dr terz, te spese d personale, iirasferimenti a terzi..-=.! passlvi e qll oneri fnanzaii dvèrsi, le irpo5re e tasse a canco dei cornune, glt oneri: :- aornpresa la sva utazÌone di .redt, e rn nusvalenze d: è enazront, grammonamen| e e. . d arl \o co're - ito- c eot -d r'r or, .ó. oJ. ar . .

- :,èzlone del conto economico deve €ssere contorrne aT modelio Ufflctale approvdto dal' : ' c, i d dl,colo - bO o- -L b_.

- 
"^o"".rro 

3îtéonl"rLrazroNE -
- :: :3 econoT,,.ico è accl!so un prospetto.di conciIazone che/ partendo da dati fnanzlari della: : :círente del conto di blancio, con I'agg unla d element econornici, ragg/unge il risultato fina e-- ra. I vdlorl delia gestrone non coTTente sono rlferlti al Oatrlrnon o.::_ a determÌnazjone dei componentr postv e negètrvi dr reddto da evdenzjare ner conto: :- :r, nel prospetto dt concj Ìaztone:
. :::eitamenti finanzÌari ói competenza sono rettÌfrcari, ar fire di cosirtuire ra dimensione rinènziara.:--:ireJrtl econoanjc positivi, ri evèndo i seguentÌ elementi::::_t passivi ed rateì attivj;

= .:-jazionr in aurnento od n dirninuzÌone delle rÌmarenze;.: cap ta zzati cost tuiti dai costi qóstenu' per ta produitone in econom a di valorÌ da porre, dal' - , s'd econo rico a cè-i o d. di.--c ese,-/t;
. :.rote di ricavi già inserite n€i rtscontì passtvi d anni precedentii
: :rcle d ricavi pl!riennal pari agli accertameftÌ degli Ìntrojti vincolatjl
-iosta sLrl vaore aggiunto perte attivtà eftetilate in reg me di irnpr;sa.. ::.ertamenti finanziari di competenza sono rettifcati, al fire di costituire la d rnensore finanzraria: -:rnenli economici neqativi, rilevando isequentr elernentil
- o ese-c,2, f-tLr., r,ccont,drri/ ed -"r passi,r;

- ,3riazlonj in aumento od in dimlnuz on€ del e r]manenze;
= qLrote dÌ costo gìè inserit€ nej risconti attÌvÌ degli annl preceden|;
: rroed."l-ro-oîe-too oer a,aerldp.lrier.oeeci cosrr caoiralzz"t :ìJo"rds- vdo.e"gaiun-ope.,-dr!./ta ef etrUatein -uq-" o ro,".u.

- cor,rro oîlrplsarsorsro -
: 

'onto 
der patrimonÌo rireva ir,surtatÌ dera gestione patrmonrare e riassume ra consisten2a de-.: -cfio al terrf] ne dell,esercìz o,

- , :onto del patrlmonlo tnd ca, per ciascr_ìn e erlento patrimoniale attivo e pass vo/ Ìl valore inizÌa e::i-_io dal conto de precedente esercizió, te vartazlonÌ positÌve o negative 
-i;t;rvenute 

ea.it valore''::/.d stinguendo re variazioni orgrnate dara gesrone der lirancio oa iueirà JÉiìuunt, cu artre cause,::::ido lo scherna prevÌsto daIe vigenti dtsposizioni normaíve.
::no vietate compensazioni fra partÌte del ,att vo e del passivo.: ratrimonio de Com!ne è costiiuito da complesso det beni e dei rapporti g Lrridici, at|vÌ e passivi, dr::-ienza delro stesso slsceftrbli di valuta:ione ed attraverso ra cui rappre-sentazrone conrabire ed Ìr: :: ro rÌsu lato finale differenziale è determinata ta cofs stenza nefta de ; dotaz;;e patrrrnoniale.; _'nteincudenei contoder parrimonio iben der dernanÌo,.on.pu.ri:.u-aJ.tìnìione, rerme restand! re-. :ieristiche proprie, in relèz one a e disposiziori de codÌce civiie.: -:nte conserva nel proprro patrÌmonlo in apposita voce icredit inesgbl i, stra ciati dal conto del. : :io.'rnoar ,orp:r F io oe,re l. o pre.(-.7o-e

- 
"o*to 

oun.ilJll?r coNrABrLr -
- :l tesorrere ed ognl ag€nte contabite nterno ncarrcato de rnaneggio di p!bbico denaro o della,:.:jone det benÌ devono rendere conto cte a propra gestone entro,t #ÀlÀrJ,oii ca..un anro o a|ar-:sa:ione de l'Ìncar co,

:":^:^ l^il::l-o,,: :!..!:d"no piir trtoèr n un uftic o, casc!no rende Ìt conlo separararnente e per-:_oco 0erè propÍa gestione; se però, agente, aifrdi sotio la su responsabi Ìtà i servizìo de suo uficio:- a tra persona nof interviene a cunè Soluzione d contlntrìtà e il conto resc è s.lo !n..: Gil agenti contabiti, a denaro e a rnatela, a legano a conro, p"rqruntÀ jiiiip"itiuu compeienza:: o'oJvedrne-to d. leg, t l^lazon- oet co- ab e o a qes( o -.: a sla per irpolog e dr ben ,: :oora cpg tr.entd- Ee u.t dag dgeìr co- aoi'i:
ó docrfîF-taz o le g _,1 , at Jè o- d gest o, e,:. rverbali dl passaggio di qestÌone;

É-+



t le verÌfiche ed ldjscartchi ammintstrativj e per annullamento,
q) eventualÌ altri docurnenti richiesti dalla Corte dei Conti.
4. Il conto degli agenti contabÌlí jnternr, uniiamente a/ta
iendlconto e con esso sottoposto al Consigllo Cornunale,

TITOLO VIl _ CONTROLLO DI GESTIONF

- rr- corurnJrTó i? eesrrore-

i. Il controllo di gestlone ha per oggetto l' ntera attívità amministrètiva e gestionate del Comune.
2. 1l Controlo dÌ GesUone è- a procedura diretra a verifÌcare lo stato dl attuazione degli obiettjv
rrogrammatÌ e attraverso l'analisi delle risorse acq!isite e de la comparazlone tra i costi e la quantÌtà eq!altà dei servizi offerti, a funzionalità dell'organizzazione deti,ente, l,efficacÌa, l,effici€nza ed Ìt ljvello di
€conomicltà nell'attivitè di realizzazione dei predetti obtettivi.
3. Il controllo dj Gestione è eserc tato in concomitanza con to svoigimenio dell'atiivttè amministra|va ed
è finalizzato ad orientare I art vità stessa €d a rÌrnuovere eventua i disfunzioni per garantire I'ottenimento
dei seguenti principa i risultatii
4. Per gll amministratori, la corretta individuazione degli obiettjvÌ effettivarnente prjoritarl per la
collettività ammlnistrata e la verifca deilo stato di att!azione deglÌ obiettivt programrnatj;
5. Per: responsabjli dei servizi, il controllo sul perseg!imento degti objettivi nei rnodi e nei tempÌ pjir
opportuni/ allo scopo di verifÌcare il grado di efJicienza detle loro aztoni.
6 I parametri di riferimento del controllo sono esplicitati in termini nurnerlcl mediante idonei indicatori e
sono slablliti in accordo con il Nucleo di Valutaztone e det responsabiti deÌ servjzÌ e dei centri dj costo flri
il controllo si riferisce.
7, I dati che scaturiscono dal controllo di gesUone sono comunÌcati, trarnjte reports quadrimestrali. al
destìnatari dl cui a precedente comma 3, al Segretarioedal Nucleodi vaJLrtazlone,

- MoDALrrÀ Dr EsERcrrri5l.?tonr^o..o or cEsrroNE -
1 ll Conirollo di cestione s èrticola nelle seguentifasi:
i) pred sposizione del P.E.G. e di un piano dettagliato deg iobjettivi;
b) rÌlevazione dei dèti relatlvi ai costi, ai provenii ed aÌ rjsultatÌ raggiunti;
c) valutazione del dati n rapporto al piano degti obieftvi e verflca det toro stato d attlaz one.
2. Il Segretario coordina I'atUvità di predisposizione del P.E.c. e del piano dettagtjato degli obÌettivi e
verifica il grado di efficacia e di efficienza de l'azione intrapresa.
3. La str!ttura operatÌva alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornlsce e
conclusjoni del predetto controllo agli amministratori aj fÌni della veriflca dello stato dt atiuazione degtj
ob ettivi prograrnrìrati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultmi èbbiano gli elementi necess;ri
per vaiutare l'andarnento della gestlone dei servizi di cui sono .esponsabili,

- 
"t*urrnrr 

o.,. Altiiti.ro o, or"-ro*. -
1, Costltuiscono strurnentitecnici per i contro lo dl gestlone:
a) La contabilltà analltica cosUtuisce il supporlo indispensable per a rilevazione dei dati utili al controllo
dj gestone ed è, sostanzralmente, destinata alla determinazjone dei valori:

1. dei centrÌ di costo;
2. dei centri di ricavo;
3. dei centri di responsabilità.

ò) Il sistema degli lnd catorl indivlduabili in:
1. ;ndicatori finanziari
2. indÌcatorÌ patrimonjali;

variazionÌ e simill;

documeniaziane d'obbligo, è aJlegato a

3. ind catorl di efficienza;
4. indlcaiori di efflcaciè;
5. indicatori di q!alttà;
6. indic.tori gestÌona

c) Il slstema informatìvo contablle che rlleva, conterfporanearnente,
patrimoniale.

f nanz ario, econom co e



::.:ine ha un propr o demanio e un proprio patrirnonio, che deve essere gestllo in conformitè alla

= : ! StaiLrto ed a le dlspos zloni del presente rego amento ,

::_monlo è costituito dal complesso dej beni, immoblli, rnob e imrìlateriali, e de rapporti g !rldlci,
: tr:ssivi di perllnenza, susceitibj di vdlutazlone.

::- si distinguono in:
::_:emanialj;
::_ ratrimon a ì ind sponlb i;
::_ :atrimonÌali disponibil .

::_: ben demanla i quelll-che apparlengono a 'amministraz one a tlto o pubbljclstjco come ndicètÌ
.- .'-.822 e 824 del Codice civi e e da altre leggi speciai.
::_: ben patrimonlall ind sponib que li destinati allo svolgimento de fin st tuzionaI de I'ente corne

i benl dl interesse storico,_;:-:aii a secondo e teTzo comma dell'art,826 del codice clvile, nonche
i-j-:r/ scÌentjílco/ te€nologico, archivÌsaico, bibiiograilco, natura istico e dl
!:._a iute ati, valorÌzzat e recuperat .

valore cult!rale cFe devono

j c assificazione dei benl evidenzla tre aspetli fondamentali:
. profÌlo gÌurdico, che rappresenta il complesso del beni, de dìrttl
. t-re/ -" slenl dlló .hiust -a de Iese'c _ ò

: crollo finanziario, che evldenzia analitcarnenle le component reali
: rsura dela gestione annua e;

rroílo economico, che misura la differenza tra ivalorÌ attivi e pèsslv del

-è spesa relativa ai ben maierali da rnventarare deve essere rnputata
.erse disposlzioni d leqqe.

e var azron nella consstenza

TITOLO VIII - INVENTARIO E PATRIMONIO

ART, 53
PATRIMONIO DEL COMUNE -

dej beni, gll aumentl e le diminuzloni del
altra ca!sa/ devono essere registrat negl
contiene, per srngoio ben€ e per anno

. ;:_r beni patrmoniali dìsponjbil ibenÌ destìnati a produrre reddito costitLrito da frult natural o clvÌl
: ::-:nque tLrttl j beni non cornpresi tra quelli sopra descrjtli.

: :assaggÌo del benl irnmob li da una categoria al 'altra è disposto con provved rnento de berativo
:: :3i!rnta,

::ni rnobi i, facenti parte di un gruppo, della stessa specie e natura, destlnat nel complesso alla
:..= iunzione e dl rnodesto valore econornlco, possono essere class licati corne !nlversa ità.

, : .eori dei beni avutj e dati ln deposito sono rllevati separatamente contrapponendo a valor altvi
:i, .aÌenti va orl pass vi,

ART.54
- INVENTARIO -

-':nventario è i documento di rilevazione, descrzlone e valutazone deÌ ben e dei rapporti che
:::: rLr scono I patrirnonio, dl cui evjdenz a le caratterjstlche sallenti.

iriil i beni di quals asi natura ed idirittÌ di pert nenza de 'ente devono esser€ inventarrati.

:: è gestlone del bilanc o che per
: L'inventario dei benl ifiìmobli

e degli obblghi patrimon ali

e dirette de patrjmonio alla

patrirnonio,
al tito o II del bilanc o, salvo

loro va ore, sia per effetto
inventari.
d acquisìz one, Ì seguenti

la descriz one rìsultante da: il responsabìe, I'ubcazjone, la categora d appaììenenza, l'estensÌone e

: ltitolodi provenienza, la destlnaz one urbana e/o edil z a la consistenza in raq, e mc, le rlsultanze dei
::istri mmoblliari nonché levent!ale rendita c) Ìl valore;
:. I'uso a cui sono destÌnati, le quote di ammortamento e i'effettivo stato d uso;. rdrlttj eleservtùeqll eventuall vincolÌ d'uso;_, lanno di inlzio dell utÌli77o- L'rnventaro dei beni mobil contlene, per beni di categoria omogenea e per anno di acqltiszone,
::gUenli elementi:
!) il responsab le, il Servzro d appartenenza, la descrlzìone del bene e a sua ubicazlone;:l I numerÒ de heni:
:) lvalore;

''uso o cu. so ro oest,_at . eo-oteo.ì_rorarìe1toe ef'eEt \ o slato d l so' a oeno_1 a7 o )e e la descnz one se-ondo la -ar-ra e a "pc. e;'l I luogo in c!i sÌ trovano e lufficÌo o servizlo a cui sono affidali, evidenziando ben destinai come
'''neltal ao a-tvrra - é.a rr d fr .,.ò.
!) la quantitè o il numero;



t
3 I diritti ervaori mobriari sono va Lrtati ar vèrore nominare o, se ìncorporari Ìn titorr compresr ner ristrnÌuffi-cialt di Borsa, altè quotazione del gtornc precedente e qu" ro'at.-r..ì.iJ*iìfilin,*nrrrio.4. I crediti e i debirj venqono valutatr secondo Ilmporto nomìnale 

"ii "ià 
."Aji,."t" datj,impofto deg Ìinteressi attivl o passivi capita izza|.

ART. 59
CONSEGNA DEI BENI -

1, I beni/ !na volta inventariati, sono dati in consegna ad agentj consegnatarj IresponsabÌli dei bent loro affÌdaí, nonché di qua sÌrsi aannJci,e possu-aertuare

2 Ir verbare dÌ consegna, contenente anairtca érencazione e descrÌzione dei beni, è redatto in dupricecopia ed è sottoscrltto da chi effeitua la consegna e da chr nceve f U"""ì"""rq r" caso di sostituzione,le funzioni di consegnètario sono esercitare daaResponsabir" o"r surui.,o o auo c'"iegato, ferma restandoa regpo'sèb llla cè Desponsèb e s.esso.
3. J conseqnatari devoro:
a) curare a conservaz one dei moblie delle attrezzature loro assegnate;
i] pl: l9:.: oer,odrcaneìte o asoiorna-re: ro de. e sc-rrr.e rei regi:r- ._ /e1rè- a. ;c) conser!a_e a docJrìèltaz one -e'dr.\a ai novnerr, oe'rareliae o consr.,o "ro. sogg-!ro ar]levazione inventariale;
d) -denunciare ir fudo subrto ed inortrare copia de a medesima ar servizio competente dera tenutadelÌ'inventario;
e) il dÌscarico è dispo.to con deriberazione dera Giunta comunaie da comunicare ar'Ìnteressato. Non èammesso il discarico daoli inv-antàri nFt caso di danno patrtmoniale 

";";;i;;;. distruzione, perdita,
l:l::=:::-:lll"cirsedov:re"p,o,,;i","qr;;";,;-;;.;,-;',;,;;"J;$"eco,se.\d7o.èdeirt flsarc nerto det dalno e posto a ca.,(o dei consecnal.flÒ

- orruo"orro,îTi 3?Nr rMMoBrLr -
1 r benì patrimoniari non utirizzati drrettamente daI'ente sono dati in iocazione are condizion di mercatoo di legge, fart sarv rcontrèth vgenti che dovranno *** -a"ér"ii Ji"ìànàiz"iàir ai mercato atta oatad naturale scadenza_
2 P€r fini socrari, r'Amminisrrazione ha facortè di concedere in rocazione è canone ridofto escrusivarnentebeni immobi e mobil/ deJ oatr.non o .|sDonibile indÌvidLrati con pi"rr"atrn""t" à"lf,"rgano esecltivo; iftalr cas sono post a caico der rocarario re spese reratÌve 

"rri".".*ià""'ai ì*"rven, manutentoridell'immobile, nonché gll oneri di qualunquenatr.:iagravantiruto.t"-rà_'"'""'

- DrsMrssroNE E caNcaa*f$t"Étoa, 
".n, 

oaLL,rNVENraRro -
1. I beni mobÌlj sono dichiarati fuori uco con atto del responsabite del Servjzio competente, net qualevlene altresì speciflcata la destinaTionè rvendita, perm!ta; a"""ri".", Cì.t.riti"") d tati beni, ten!toco_lo de ioro stato, certe resrdr e "*r.o 'r, o. ,,i,,-o "-;1" ;;;;"ì";; ;'";;;Y 

"'2. Ladozione deqli atti dr disrniss on-" det beni mobjI dichÌarati fuori uso; di competenza delresponsabile de Servrzlo Economsto.
3 Surla base deqri atti di dismrssione dei heni nrobirì ciichiarairfuori uso,ii servìzio dr economato procedealla cancellazlone dei beni stessi dall'lnventario.4 Ala cancerrazrone dal|inventario si deve artresì procedere per i beni mobiri che sÌano statÌ srnarrrti,rubèti o dìstrutti per cause diforza maggìore,

quaii sono personalmente
al Cornune da loro az onl

1. Le spese dj investtrnento possono
a) risorse proprie:

TITOLO IX . INVESTII4ENTI

ART.62
. FONTI DI FINANZIAMENTO -

trovare copeftura finanzaria, sostanzialmente, mediantel

.1.. avènzi di bìlancìo, costjtuiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle
delle quote capitali dÌ arnmortamento dei prestjU;
2. eccedenza delie entrate correntÌ !na tantum, cloè quele non o.igÌnatequind non prevedibill in vta cont nuativa;
3. entrate correrti con vlncolo di desllnazione a spese d; investimento;

spese correnU aurnentale

da cause permanentÌ e



- :irrate derivanli da allenazoni dl benÌ patrtrnonia i, rscossiont di credi , proventi da concessoni -:e elal .'"a Tloni
: : , an:o dr amrf]inistrazione,

: -r irlbuli e trasferimentifinanzÌarÌ:
I :-:sferÌnenti in conto capÌia e dello siato;
. : a-'e- -ent r -o ro cap ta e oL a .eq ore
: ::asferlment finè Ìzzati da palte dl organ srfi comLrn tarÌ;

"ièruenil flnalzzati agli lnvestimenU da parte dl Entl p!bb ci e privatj.
: -:orso al mercato fnanTiarÌo:

- FINANZIAMENTO DELLE SPESE INDOTTE -
- !espesed gestlone e gll oneri da lndebÌtamento conseguenti al 'attuazone d Lln invest rnento devono
._a,,àre copertura nel b lanc o pluriennale.
: Cionerl da ìndebitarnento sono comprensjvi, n qlanto ne ricorrano ipresupposti, sia dell,intera rata: ::nrnorlamento deì presiÌto che degli eveniua Ìlnteressi cìi prearnmoramento,
i La copertLrra può avvenire sia r€perendo nuove o magqiori entrate, sia rlducendo a tre spese dj natura

r Per tutti gli jnvestimenti comunque finanziati, il Consjglo Comunale approva
progetto pre irninare nel quale devono essere evjdenzlate le eventuali spese dl gest one

,: Ì'investirnento e Ìa loro decorrenza, Ta e atto costitulsce presupposto per l, nser mento dell,opera ne: arc o pluriennaie,
;. La Giunta Coîrunale nell'approvère I progeito defnÌtivo o esecutivo de I'tnvesUmento, dà atto de|a
r:perÌura de le maggrorj spese derivantl dallo stesso neil'ambito de le previsiont det b ancto plurÌennale
r__oinarlo, eventualmente mod fìcato dal Conslglo Con-ìunale, ed assurne Jlmpegnodl inserire ne bÌancl
: -rr ennall successlv le u terior previsloni di spesa relètive ad eserclz: futLlrj.

ART. 64
- RICORSO ALL'INDEBITAIVIENTO -

111 ncorso a l'rndebitamento è consentito escluslvamente per Ìl finanzamento d debti fuori biiancodj
:ri all'artjcolo 194 del TIJEL r conducibll a spese in conto capitale e per il finanz amento deq j tnves|rnenti- 

" 
li,, a:

e) costr!zione di opere pubbliche da acquisire al patrinìonlo o al deman o delt'ente;
b) rÌstrutturazìone e manutenzlone straordinaria dei beni demanial o patrimonati purché desiinati ad

:so pubblÌco;
c) acquislz one di immobi I a condizione che slano già costruÌtj e che vengano destinati ad lso pubblico;
d) acquisizione dl area da desUnare al r mboschimento, a verde pubblico ed insediarnenti produttivi o

:bitativ j

e) acquisto e reallzzazone dl attrezzature djrette ala fruibÌlità dell'opera finanziata;
f) acquisto dl beni rnobi I costituentÌ la dotazione base per g i edfici scolast cj, gli uffcl, te case dl

i poso, o dl assistenza;
g)acquisiocji mezz d trasportoedi a!lorlezzi specjali destinati ai servzl dell'Ente;
h) realizzazÌone di interventi compresi neglj accordi di programma dÌ cuÌ a l'articolo 34 de TUEL;

rìutLri passìvl con la Cassa Deposito e Preslit e con altr lstituti d Credito;
:resiili obbligazionar ;

=itre forme di ricorso al mercato, ammesse d'alla legge.

ART. 63

i) è tre finaÌità previste da leggi specÌalj.
2. Le relative entrate hanno destlnazione vincolala.
:. ll ricorso all ndeb iamento è disposto con deliberazione consiliare ed
cond z o nl:
a) avvenLrta approvazione del rend conto re atìvo al penultimo esercizio

è subord nalo alle seguenti

Precedente que o in cui si
ntende deliberare I rcorso all'indebltamento;
b) avven!ta del berazlone del bilanco annuale ne qualesono ncusele relative prevLsoni,

4.Ovenel corsodel 'esercizio si renda necessano attuare nuovi investmenti ovariareqlelli già n afto, i

Consiglio Comuna e adotta apposita variazìone al bÌlancÌo annuale, modificando €ontestualmente il
blancio plurennale e la relazjone previsionale e programmatica/ per la copertura deg oner derjvanti
dal 'indebitanrento e dele spese di gesUone dell'investlrnento.

-.onr^éllnluto, o''ut*

1. L'assunzione dei mutul è dlsposta da Responsabile del Servizio Finanz ario mediante apposite
determinazjonÌ qualora l'rnvestlrnento sa stato previsto ln att londanentali del Consiglio Com!na e In



f
!

caso contrario la deiberazrone deve essere assunta dal consgrÌo comunale con rnaggioranza semplcede . oLarti.
2 Può essere de berata ra contrazÌone di nuov muiui se TsLr rèno a;provat i rendrconio de due ann'precedent, i bjrancio di prevìsione ne quare sono incrus rerètivj ;tanziamenti e la deiberazione delpiano econom co-lilìanzrario, ove ne ricorrono i pres!ppostr.
3- L'assunzÌone di un nuovo mutuo pLrò essere derberata se I rarporto annlrare deg i Ìnteressj di cièscunè
l"Yll9lìlulo." qLreilo de mutu precedentemerre contratrj e a quelo delle fldèiussont, non,rp". itquarto 0eIe entrate re ative a prirn lre tito I deile entrate del rendrconto del penultÌmo anno precedent€
q!ello ln cui ne viene dellberata I'assunzlone. Nel ca colo delle dlsponlbilltà fon sono conìputabilt le quote
rnteressi delle rare di ammortarnento à totale carico dello stato o di atri Enti e ,ammontare 

der
contributi Stata ie Regionali Ìn conto interessi eventLta mente o à accertail.I, IrLtut oos<o oe...reassuni èrr.-co4,slr'( idi,ersi oal;" Cassa DD.pp,
5 I contrattl di mutuo, invece, assuntr con Enti divers da ra cassa DD.pp., dar'INpDAp e dar ,rstituto per
il Credito Sport vo, devono essere s puati, a pena d decadenza, in forma p!bblÌca e conlenere le
seguentl clausole e condizioni:
a) 'ammortamento non deve avere durata jnferiore a djec annl;
b) la decorren?a del 'amrnortamento deve essere flssaia a prrno gennaio de ,anno successivo aq!ello dellè stjpu a de contratto satvo quantc previsto da norme spectà|;
c) la rata di ammoftarnento deve essere corfprensiva, sin da primo anno, dela quola capitale e delaquota lnteressi;
d) la prirìra rata di amrnortamento del mutuo deve cornprendere anche gir eventualÌ nteressr dprearnmortarnento gravati degli ulerori interessl, d rnedesirfo tasso, decoiren| dèla data di inzio

dell'arnmortarflento e sino alla scadenza dela prirna rata;
e) deve essere indicata la natura della spesa da frnanziare con I rnutuo;
f) deve essere dato atto dell'intervenuta approvazione del progelto esecut vo secondo le norrne vÌ9enti;

.g)l'ltilzzode mLrtuo deve essere previsto in base ai documenti grustficauvÌ de|a spesa ovver; su lE
bd"e d' star d. d,E-z"nè ro de d,o.i;
,h) deve essere rispettata Ìa msura massma de tasso d lnteresse eppÌcabÌe aj mutui come

determinato dal Nl nistero detTesoro con proprio decreto.

- orru^.ro". o, 
"S1r?? 

ouu.rno.rono*, -
1 L'assun?ione dei prestiti obbligazronari è disposta dal consiglio com'Jnale cor rnaggioranza semprice
dei votantl, rnediante apposito provvedlrnento detjberativo.
2 Per l'assunzione del prestti obbligazlonari devono essere soddisfatte le condzoni dr cui al pre€edente
ar-ticolo 57, commi 2 e 3, e verificato che da conto consunflvo de penurtÌmo eserczo noJr rsutr ìJn
o "a.arzo dt ó l .1. _ s ró,/ one,
3, L'em ssion-. de prestto obbligazionarlo deve rispettère la normatìvè previstè dal regoamento
attuativo di cuì al Decreto de rvrinistro del resoro rn data 29 gennaìo 1996, n. i52 e sr.cess u"-euentr-|
integrazioni e/o modrfcazroni; ra reatva deriberazione deve essere trasrnessa alla Banca d'riaria per ipreventivobeneslareèll'emssonedeleobbllgazjoni,purchéeccedalcjnqLtemi icn ali e!ro,

- 
"ro*, 

..onàil|SlrrNANzraR! -
1. Per i progettì generali rerativ alra rea izzazione di opere pubbliche frnènzÌati con l,assunzone dÌ mut!ie di pr€stiti obbigazionari, des|nati a ,esercizio d servizi pubbtc, a cur spesa sa superiore a€. 516.000,00 i Constgtio Comunate de.r'e,,con apposito atto, approvare un piano €conomico,íi;anziarto,
dÌretto ad accertare Iequ Ìbrro economico frnarz,aro der invesumento e derla connessa gestone, anche
n relazÌone agl ìntrotti previst eda fine delle deterrn naztoni dele tariffe.
2. Lè derberezrone che epprcvè ir pano economico,linanziaf:o cost tuisce presupposto'eqtlin.!à oel,a oelioe-azone d app.o/az:ore oel rve"t .l erro e de dsslnzone
dell'emjssione de prestito obb tqàzionario.
3, Le tariffe deÌ servizi p!bb ci devono essere delerFn nate in coerenza
dell'opera ed in misura da ass curare la corrlspondenza trè i
arrrorla'le rlo [ec1co e inó-z.ario, ed i,.d\L

con il piano econorn co f nanz ai o
cost, lvt compresi gli oner d

agl lst tui

4. I piani econornico-finènziari devono essere redatti dèj Servizi proponent Ìl progetio da
firmatl da Respons:ble, e trasrìessj al Servizio Econorn ao - Flnanziaro per le verifiche di
unitamente al a proposta dj deliberazÌon€ approvaUva, Essi saranno success vamente ino trau
prepostì a fornire l'assenso ai planl stessj.
5- I predettl pian sono Ìntegrat nela relazÌone previsionale e programrnatica e cosUtu scono allegaio
obbligalorlo della stessa, sino al secondo eserc z o successìvo all,att]vazlone dell,investimento,
6. ll P ano economico-finanzjario è suddiviso in quattro parti:

è) Prima Parte - Descrizione compiuta detl'Ìntervento;



b) 
_Seconda Parte - Oneri ann!i di gestione e funzionamento;

cl Te?a D"ne - I ?t.,ld c rús:rè. , o equ. ,btio eco .ofl co_ i ìè r. ra .o,c, q-anó Pa-1e oa o di ,i-an/:d-enro.
7, La. Pafte Prima - Descrjzjone dell,lnvestimenlo , comprende:
dl des. - z o.- derr T-vest ì e ìl o I

b) la durata del 'ammortarnento de rn!tuo/ il tasso di interesse, la rnisura dieventua rconcorsi d altri Enti p!bbtrcrl
c) /'nrzro d arnmortèmento del mùt j.:
d) la previsione deÌ tempi di realÌzzazione de,,operè e de',anno nel qua e la slessa potrà essereatt\dtaedarrè.no, /to,espesec qes.ioneec .--. o,a-neìro;e) 'arno dr tliz.o oe avè aitade,Daìop.oro0l.o4ndìzar.o.

8 La Parre Seconda - onea annui di gestione e funzionamento - riassume ra stima der maggiorr onerannui di gestione e funzionamento re at vi alle maggiorl spese di:
a) personale;
b) l -ì _az o1e e co.sun. e-e-ge! c oer-scdlddre o.
cl rnanutenztone o.dinèria j
d) p! liz aj

f) acquisto materialÌ pe.la qestionel
g) e te g a oer acc jecor(i- deor-ato. eo ahrr npialt .ecno.og.c.-r) soese vdne e d \ e.se da o -p, e :-o -ate di DJrti orecedè,r..
l) ,-rpo-to _óle d dnno"a-ìe to alnuo oe' îutro.L La Parte lerza - Tabella dirnostrativa dell,equÌlibrio economico_fÌnanziario _

accefta l'equllibrio dell'investirnento e.tella connessa gestione, ancheìn ielazione agli introjti prevjs edalla flne della determinèzione delle tèriffe, e specifica:
a) il rapporto tra Ìflnanzjamenti raccolti ed ij capitate investÌto;b) ent ta de, cos! o gesEone de opera des-ri oa rora,e oe.'d Darle seconaà:c) I'tcdv -or-arner!e è t,vabir, oala.pd.zzèl;one de ope-d;d) a q-al à oet s"1tz.o of.e-To d se9.:.o oe. ótlLaziore àe it.est rerro;e) a corrispondenza tra costi e rcavi.

10 La Parre Quarra piano di F nafziarnento partendo dal totae dere spese di ammortamento e digesuone, di c!i arra parte seconda, rndrvidua ra spesa corrente rer aiÈncio1';lico ata per rntervento,ceftro di costo e conto - a carico .rer quare sr prestab'iscono gr 
"JJÀbii 

à"i ionai necessarr per irfunztonamento dell,opera.

- DELEGAzTdìtl168paGAr'rENro -
L l -rLtr ed Io-es.! oob 9è? ola., posso.o-essere garènl L con it - èsctoc oe,eg"zor o, odganelro,con ra cessione di coninbuti èrtr bLr ii dato stato o 

-data 
n"gion" 

"J 
;"itu'ti àagri IstitutÌ mutuana,

:"y"j",::l yi.: :p::r" " saranzra di pasamento da pare de o Ètato o de|a Regione.z Le oeregezron dr pagarnenio sono emesse a valere, esclLrslvamente, sulle enirate che aíferiscono aiprim tre t toli de bilancio.
3 Le delegazioni fÌrnrate dar ResDonsàhrre der servizo Frnanzra.o, o suo deregèto, sono notifrcate al'_esor Fre cer Co-r .-e "enTa obb qo d accel.dz one ", "siiL-.co"" ;,t" " ;se;i i:.4. I Tesoriere tn retazÌone a ,aito .lt delega not;ficato, è tenuto- a- u-e-rii"r"'igti Eìlti .fedtort, a eprescritte scadenze, l,importo oggetto dellt delegazione, prouu"auno",- u ìufu-.copo, agr opportun

- 
"oîlJ;8ío'. -

1_ Il Consrqr o comunare, con èppositè derrberazÌone, può rirasciare garanzia fÌdeiussoria per Iassunz oaedr mutu desiinati ad investimentr e Der e aÌtre operazt""t Oi i"a"li"111à"ti-da parte di aziendeo pelde. ioal Co.ì -le e da Co-sor/ cLt Da tec pa.

:: l"-l1l:ir.".t]o"l!::oria-pLro €ssere a rresì rilasctara a favore deile Società dj capttati, cos ru re aj sensì0erarrcoo r1.J, comma 1, lettera e), det ruEL, per 'assunzrone dt mut!i desiinar alra reatizzaz ofedelle opere dr cui all'artcolo 116 .ommà 1, stes;o decreto. f" tufi .". ijio.r"" ritascia a fideiussìonellmitatamente alle rate dl èmmoftamento da corrispondersi da paÉe dela Società sino al se.ondoesercÌzio finanziario successivo a quero det'entrata rn funzione a" r'op"r" ea i" ÀL'uru non sup"ro." u raproprla quota percentuale di pErtecipazione altè Soctetà.
3- La garanza fideiussoria può essere rilasciata ancheafavoredi terzi perl,assunzoned mutui destìnatala reallzzazione o a a rstrulcuraztone di opere a fini cull!ral ,socalÌ o ap"-iui, =, terreni di proprletàdel ConLrne, pLlrché siano suss stenti le sequenti condizion



a) il progetto sia stato approvato dal Comune e sia stata
.nutLratario che rego i a posstbilttà di uttlizzo dele strutiure
locale;

b) la struttura reallzzata sia acqulstaal patrrnoniodel Comunealtermine delaconcessone:/ c) la convenzone regolÌ i rapporll tra Comune e rnuluatario ne caso di rin!ncia d questi allè'òè1.//aza'e a .t-utr-.a-.o.. de ope.a.
4 Gli Ìnteressl ann!ali relarivi alle operazioni di indebttamento garantrte con fideiussrone concorrono a a
for.mèzlgne.dg] |mite dr cui al precedente artico o 65, coTnma 3, e non possono impegnare ptù di unquinlo bi tale li.n ite.
5. ll rÌascio dìfideiussione a favore dei soggetti di cui at comma 1 e 2 det presente artÌcolo, a garanzia dÌ
operazionÌ dj indebltamento, è eqLrlparato al riascto delle de egazioni di pagamento.

TITOLO X - SERVIZIO DI TESORERIA

- aFFrDAr,rENTo E DURATîltÈ#aour.ro or rEsoRERra -
1 Il servizÌo dl resorerÌa conslste net complesso delle operazioni riguardanti Ia gesflone finanziarta de
Comune con rlguardo, in partlcolare. alla riscosslone dele entrate, al pagamento delle spese, alla
custodja deitltoÌevalori ed ag iadempimenti connessi prevtsti da e disposizioni egislatve;
2. Il servizio d Tesoreria è èffidato ad un soggetto abl itato, dl cuÌ a |,aft. 209 del TUEL ej operante ne
terrltorlo comunale, mediantè pubblica 9èra con modaljtà che rispet no tprÌnctpi delta concorrenza.
3. Ii servizlo di resorera è svoto per un perÌodo fissato di volta rn vorta ed è regoiato sulra base defla
Convenzrone Ìl cul schema è deltberato dat Consiglio Comunate.
4, Quaora rrcorrano le condizloni d legge e ne casi di accertata convenienza e pubblÌco inieresse,
debÌtarnente dÌrnostrat, Ì Cornune può procedere, a le stesse condizoni e per non piit di una vola, ai
rinnovo del contralto diTesorerla nel confronti del medesjmo soggetto,
5. IlTesorlere è aqente contable del Comure.

- 
"o^u.nrróff 

otl.ro".*ro -
1. I rÈpport tra I Comune ed il Tesoriere sono stabititi e discjptinati dalla egge, dai regolamenti
cornunalie da apposita Convenz one di Tesorerja, In partlcolare, la convenzione stab llsce, fra gll altrij
a) la durata del servÌz o;
b) /a possibi ità che il servizio sia ges to con metodologie e crÌteri informatjct da consentjre
collegarnento diretto tra l'Ente, per iltramtte del Servizio Economico FinanziarÌo, e illesorÌere, at flne dt
agevolare l'interscambio dei datÌ e de la docuraentazione relativa alla gestione de serv z o;
c) la concessione ci "rt cipazior ' d; cassa;
d) fe delegazionidj pagamento a garànzia dei mutui;
e) ia tenuta dei registri e delle scritture obb Ìgatorie;
f) i provvedin'ìenti del Corlrune in materia di bilancÌo, da trasmettere alTesoriere;
g) la rendicontazione perlodica dei movimentl attivÌ e passiv da trasrnettere agli Organi Centrali ai sensÌ
dl legge. L'inadempimento accertato, su den!ncia del a Ragioneria Provin. ale dello Stato, può causare la
rlsoluzjone del contratto in corso;
h) la responsabllità del Tesoriere Ìn ordÌne aÌ deposiU, comunqLte costituÌti, tntestati all,Ente, nonché agli
eventua i danni calsati all'Ente o a terzi, rispondendone con tLrtte le propre èttjvjtà e con I propro
patrimonio;
l) ìl compenso ènn!o;
j) 'orario per lespletamento de servjzìo;
k) l'èanmontare del6 cauzione, se richjesto;
l) l'indicazÌone delle operazjoni che rientrano nel servÌzjo di tesorerìa;
m) I'indicazlone dei registrl che il tesoriere deve ten€re;
n) I'obbligo de la custodÌa dei va oi dl propr eià comunale e de e cauz oni prestate al comune;
o) l'obbllgo dÌ prestarsi alle ve.ifche dj cassa;
p) irimborsi spese;
q) le va ute de le riscossÌoni e d€i paqamenti;
Ù gli interessi attivi s|rlle qiacenze di cassa;
s) lprefinanzièmentÌ suÌ mutui;
t) le fornra ità d estinzjon€ dei mandati emessi dal comune;
u) l'lndlcazione dele sanzioni a carico de Tesoriere per 'inosservanza delle condizionj stab Ìte
ne l'annesso capitolato,

stipulata una convenzione con i soggetio
ln funz one del e esigenze de ia co letitvttà



ART.72
. OBBLIGHI DEL COMUNE VERSO IL TESORIERE -

1, Per quanto concerne I conlro lo d tutte e operaz oni rlguardant a cassa e la r€laliva contabilità , il

servlzio d Tesorer a e posto soto La d retta sorveglianza del Responsabìle del servlzloFnanziaroosuo
de -gó.o.
2- P;r consentire al Tesorlere ll comp eto e responsab e eserclzjo delle sue funzÌoni, i responsabile de

Servizjò Economico - Frnanziario deve puntualrnente trasrnettere a medeslmo;
a) copia de bi anco detiberato dal consÌg io comunalei event!almente accompacnatÒ dalla delÌberaziofe

di auiorizzazione all,esercizio provvisoro. La trasnì ssione dela documentazione avvlene entro 15 g orni

da'adozione dell'alto;
b) copia d tutte e d;llberazlonl di modjlica deJle dotazoni dÌ cornpetenza del blanco annuale e/o di

p;eievodal fondodi rserva. La trasmissione èvv ene entTo 15gÌorni dal esecutivjtà degli att;
c)eencode resld!i attivi e passlvi presuntl aLachusuradeJ eserc zlo f nanz ario precedenle;

dj firme autografe dei soggeìt abil tat a sottoscrivere g ord nativ dÌ riscoss one e d pagamenlo nonché

dei cornponent dell'organo diîevisione;
e) delegazion di pagamenio deÌ mLrt!i contratti dal Cornune
relative rate d arnmoÉamento agl Istitut creditori ed

del 'ndennÌtà di mora in caso d rÌtardato padamento;

per I qual Tesorlere è tenuto a versare le
are rLdcelze staDli.e, cor co-n_alo o

f) bollettari di riscosslone preveniìvamenle vìdÌrnati, la cui ccnsegna deve rsultsre de apposlto verbae
soltoscritto da Responsabile del servizlo Economco - Fnanzjaro e controfirmato da Tèsoriere. Prevla

forrnale autorizzazlone dell'Ente i bo ettari possono essere sostituiti da procedure nlormatichei

9) I'eienco dei residui attìvi e passivl d blancio, rilevati alla ch;us!ra de precedente eserclzlo,

sottoscr;tto dal responsabile del Servizio Economico _ Fjnènziarlo;
h) copia del Regolarnento d Contablltà e successive eventualj integrazioni e/o modjfi'a7ion
3. Il Servizlo Àsslstenza ag i organlsrnl e p!bb iche relaz onl è ten!to a lrasmettere al Tesoriere, o

siatuto del ccrnune e s!ccessive eventuail integrazlonÌ e/o rnod ficaz;onÌ, le partecipazlon d nomifa
degl Ammln siratori Comunalj e a copia de la deliberazlone di nomina de Collegio dei Rev sori

- oe".ron, ou, t.sélliJiu.*"o ,, 
"otr*. 

-

1. Il Tesor ere nell,eserczio delle sue funzioni deve osseTVaTe e prescrizionì previsie dale vjgenti
dsposizionl leglslative, rego arnentari e dalla convenzione dl Tesoreria, e rlsponde con tutte le proprie

attjvità e con il proprio patrjmonio pereventuali danni causati a Comuneoaterzi
2. Nel caso di gestione de Servizio dj Tesorera per conto di piil Ent locali, il Tesorere deve tenere
contabilltè d stinte e separate per cjascuno dl essi
3, I Tesorrere è tenuto a rlscuotere tltte le entrate del cornune r lasciando apposÌta quietanza numerata
jn ordine cronologico per ciasclln esercizio finanzlario, utiiizzando appositl bol ettari
4. Il Tesoriere t responsab;le de pagament effettuati s!lla base dì tjtoll di spesa che risutno non

corforml alle disposizioni del a legge e del presente regolamento o se i mandali non risultano erì,less ne

imlti degli ntervent o capiioli stanziatÌ in bilancio o se siano privi di codlfica

5, il Te-soriere è comr:nque tenuto, anche n carenza del mandato di pagamento/ ad effeituare L

pagamenti concernenti itrtbltti passivi scaduti, lcontributi previdenzia ed assistenzaidel personale, le

rat-e ael mutui in ammortanaento, le quote consorziali ed atre spese per le quaÌi, n modo specifco, la

legge p-e,ede lè e rìooèlrà ol paga-renro
O."i,te ie more dell'acquÌsizione deil,e enco dei resjdLri passivj i Tesorlere è tenuto ad estinguere I mandali

in conto residul sulla base dj idonea attestazione d sussjstenza del 'ìmpegno di spesa a f rma del

Responsab le de Servizlo Finanz aro,
7. À segulo dela noitftca degtj at1 d deegazone di pagamento, il Tesoriere è tenuto a versare alle

scadenze previste gli mportl dovuti al credjtori
L I Tesoriere nel corso de eserclzÌo deve assicurare iseg!entl ademplmenti:
a) tenuta, agglornamento e conservazlone del g orna e di cassa;
b) rlevaz one € trasmlssione e conservazione del dati perlodlcj d cassa;

ci conservazione dei bolLettari di riscoss one, del rìandaij e dele delegazioni;

di pagamento;
d) conservaz one de verbal di verllica ordinara e straordinaria di cassa;

ei tenuta dei reg str dj nìovimento dei deposit cauz onaLi e de e garanzie rìcevute ln quatsiasi forma;

fÍtutg qt a;tri r;gistri che s rendessero necessarj per I'imporlanza della gestone o che fossero prescrttì

oa spe-:a,r reqolè rel rr o cóo lo ètl o :e.7o
9 l'Tesortera iiene Lrna contabilltà anatltica atta a r evare cronologlcamente; movlmenti attivi epassvl
d] cassa nonché la g acenza d iquìdità d]si]nta tra fondl ber e iond con Vincolo di dest nazione, ques!

u tìm j analitlcamente speclficatl.
iO. I Tesoriere deve àomunicare entro ll gior.o slccessivo e operazionl dl rìscossione e di pegarìrento

esequlte medìante trasmisslone dl copa del glornale dl cassa, quèlora Ìl servizio Econornico Fnanzaro



i rilevl dìscordanze rÌspetto alle scritture contèbj i del Comune formuÌa, entro isuccessivÌ quindici giornt, te
ir opportunecontestazion., l 11. Il rnedesmo deve altresì, è cadenza menstle, o nej mìnort termtnj prevìsU dalla convenzone
: -trasrnettere al Servizlo Economico - Frnanziario la sltuazione cornp essiva del servlzio, avendo paliicolère
. riq uardo I

i a) al totale de e rrscossroni effettuate; '
i b) a e somme riscosse/ slngolarmente Ìndicate, senza ordlnativo d Ìncasso;
: c) agli.'ordlnativi non ancora esegujti;
: d) altotale dei pagamenti effettuati;
,1 e) alle somme pagate, singolarmente descrjtte, senza mandato di pagarnenlo;j f) ai mandatl non ancora pagati,

VERIFICHE DI CASSA -

1. Con cadenza trimestrale il Revisore dei conti procede, in confronto con lTesorlere, ala verifica
ordlnaria di cassa, alla verifca della gestione del servzlo di lesoreria e di quelo deglt attr agentÌ
contabili.
2, Ad ogni cambiafirento de Slndacoode Tesoriere si procedeadunaverflcastrèordtnaradelacassa,
con l'ntervento, rispettivamente, del Slndaco uscente e de Sindaco s!bentrante e del Tesorlefe us.ent;
e del Tesorlere subentrante, nonché del Segretario de 'Ente, del ResponsabÌe del Servizio Fnanzlarro e
del Revìsore dei cont ,

3. Oltre alle veriflche dl cui ai comml precedenti t'Amministrazione, tramte ij Responsabie det Servzio
Finanziado o suo delegato. procedono ad autonome verifìche di cassa, in qualslas rnomento e qualora
venga rÌtenuto opportuno.
4, Di ogni verifica si stende verbale in triplice originale sottoscritto dag Ìrntervenuti: uno da conseqnarsl
al TesorÌere, uno da consegnarsi al RevÌsore dei conti ed un altro da conservarsi oresso il Servtzio
Econornico F na nziàr;o

, coNrENUrr DELtlrúJi'rFrca Dr cassA -
1. Le verifìche ordinarie e straordlnarje di cassa prevÌste da precedente articolo debbono consderare:
a) la regolarità della giacenza d cassa in correlazione, per il Tesoriere, anche ai fond de I'ente esistentl
nei conti frutt leri ed nfruttiferi aperti presso la lesorerÌa provincale nonché a e partite finauzjèrie
vÌagg antl, attive e passive;
b) la regolarÌtà, per ilpo, quantità e valore nominaie, dela gÌacenza dei titoli di proprietè deti,ente gestiu
dal Tesoriere;
c) la cons stenza deÌ deposjti fattÌ da terzl ìn correlazlone con e rìsultanze dell,apposlto registro tenlto
dal Tesor ere con distrnzione fra i depositi cauzìona ì e q!elli per spese;
d) la regolarità della gest one del serviz o di Tesoreria o d quelodegli attrl agen contabitì.
2. La gÌacenza fÌnanziarla rllevata alTesorjere è esposta dÌstinguendo que la dertvante da I'acquisizione d
risorse ord:narie di gestione, d: risorse ordinare a destinazlone vincolala per legge, d rjsorse
slraordÌnarie comprese quel e derivanti da mutuj e di d;sponlb tà per avvenute cesson di beni mmobl

- o.rtroni*lo1? , uo.o*, -
l.ItitolÌ di propdetà del Comune sono gestit dèlTesorjere che prowede a versaTe nel conto diTesorerjè
le cedole alle lÒro scadenTe
2. Le reversa id'incasso di depostti di somrne, valori o ttoti che terz effettuano a garanzja degl irnpegf
assÌrnti con i Cornune e re ètivì mandati di restÌtuzione sono sottoscritri dal Responsabite del Servzto
FinanzÌtsrjo o s!o de egato del Servizio Econorntco - F nanziarÌo.
3. ll Tesorjere riscuot€ depositi di terzi perspese contrèttua Ì, dasta e cauzionali su abasedì specifca
richiesta a flrma dei DirigentÌ det competent Servizi comuna i, da ino trare rn copìa anche aì Servizro
Economico - Finanziario, il Tesor;ere rlascla apposita icevuta contenente tutti qlÌ eslremi ÌdenlifcatÌv
delle operazioni,
4. La restÌtuzione totale e parziale de: deposit di cui
del medeslrno Servizio che ha autorizzato il deposito,
al pr-ae 'o S-n. a - or oì c- - t nan,,i"-i
5. Ogni deposito/ comunque costitu to, è Ìntestato al Comune e viene gestito dal Tesoriere. Ne a
gest one dei titoli e valor Tesorlere è ritenuto responsabile de deposito costitlrito.

ai precedente comma è disposta da Responsablle
t èr're apoos,to ìode o. od rrasnerre.e I copia



aNltcrpazlor.lt
77
DI TESCRERIA -

1. La Giunta Cornunale delibera in terrr]lni generali, all' n z o dj cièscun eserclzjo finanziario, dÌ rlchÌedere
al Tesorjere comunale una antrcjpaz one dj cassa entro il llmite rnassjrno del tre dodicesiml delle entrate
dei prÌr,ni tre lito idel bilèncio accertate nel penlJ tirno anno precedente.
2. Le antìcpazionl di lesoreria sono attlvate dal Tesoriere su a base delle specifiche richieste, in corso
d'anno, lnoltrate dal Responsabile del Servizio Finanziario o suo de egato per assic!rare il pagamento di
spese obbljgatorie o a scadenza determinata per legge o per contratto e nel rispetto del e pr orità de
pagamentÌ connessi a obb ighÌ legis aiivì o contrattua i, a scadenze determinate ovvero, neqll altrÌ casi,
secondo'ordrne cronologÌco di ricevlmento del e.falture,
3. G i interessi su le anticipazlonl di Tesorerla, dovlil dal Comune, sono calcolati a tasso convenuto e
stabj ito ne la convenzlone diTesoreria e per il perÌodo e I'amrìlontare di effettlvo ltirzzo delle somrne,

TITOLO XI - REVISION E ECONOIvIICO-FINANZIARIA

- REVISORE DEI CONII-

1. La revsÌone della gesUone econoÍìlco-fnanziara e ie funzioni d contro lo interno sono affldaie, in
attuazione delie vigenti dlsposlzìonl norfiìatlve, ad un solo Tevisore ,

2. Il Rev sore dei contl sl awale principalrnente de Servizio Econornico - Finanzjario quale supporto alla
sua attività; deve essere dotato dei mezzi necessari per lo svoLgimento dei propri compiti e può
avvalersl/ a sue spese, dele collaborazioni d; cúi a l'èrticolo 239. corlma 4, de TUEL.

- pRrNcrpr rNFoR'ial[rÉ# rroro oru*ror.o -
1. I Rev sore del conti risponde dela veridicità delle sue attestazioni ed ademple ai suo doven con la
diligenza de rnandatario.
2, Il Revisore, ne 'esercizio de le sue funzloni, è un pubb ico ufflciale,
3. Il Revisore è tenLrto a conservar€ a riseryatezza sui fatt e documentj d cu ha conoscen:a per
'eserc zlo delle s!e funzionj ed è qu ndl tenuto al segreto d'ufFìcio.
4, I Revisore non può assumere, nel perodo dela carlca, incaichi e consulenze presso il Comune o
presso Organ smi o IstÌtuzjoni dlpendenti o comunque sottoposti ai contro lo o vigilanza del Comune,
5. Il Revisore nell'esercizio del suo mandato è sottoposto alla giurisdizÌone della Corte det Conti ed
adempie ai suol doverÌ con la diilgenza de mandatarjo,

- .r"rron, , or1ltio"Surr'rn"o*r"o -
1. Ai finj del a nom na del Revisore del Conti i'ente provvede a p!bbl care appos to èwiso al 'Albo pretorlo
ed a darne notizja agl ordjni professiona i.
2. I soggettl in possesso dei requisiti professlona i prevjst da e viqentÌ norrnat ve possono fèr perven re
entro a data ndlcata neL'avvso dj cu a precedente comma, otre aj iitolì reativl aj requisiti prescritti,
anche !n adeguato curricLrlum vitae nonché i tÌtoli e le pubb icazloni relatjve alle materle professÌona i,
3. L'Organo d revrsione viene elelto dal ConsÌglio Comunale e dura in carìca tre anni a decorrere dalla
data d esecutlvità dela deilbera o dala data dÌ imrnedÌata eseguibilrtà nell'ipotes di cui ali'art.134,
comma 3, TUEL.
4, La dellberazione di cuj al precedente comTna deve ess€r€ not ficala aglj interessatÌ, ne modl d legge,
entro 10 giorni da la sLra esecutività od irìrnediata esecutlvità,
5, I revisorr elett devono far perven re entro 10 9 orni dalla notifca la loro accettazlone dalla carca;
quaoradecorsoinutilm€ntedettotermineirevisoTeveneconsderatodecaduto.
6.L'Organodi revisrone può essere reletto per una sola volta; si appicano enormerelatlvea a proroga
degll organi amrninistratlv di cui al D.L. n. 93/94, convertÌto con modifcazon dalìa legge 15 lug o 1994,

ART A1
. INELEGGI6ILITA" ITICOMPATIEILITA" OECADENZA E SOSTITUZIONE -

1. Per il Revisore deÌ Contl va gono le norme dj ineleggibilità, incompatibÌlità ed limjti del 'assunz one
degli ncarichi stabl ltl dala egge e dalo Stat!to.



i-

2. Nel caso dl sopravvenute cause di incompatlbilltà, dl decadenza per inàdernpienza, dimisson
di I'incarico, ovvero sia necessarjo provvedere ala soslituzjone per altre cause/ s: procede alla surroga
entro isuccessivl trenta glorn ; il Revlsore subèntrantè cessa ciall'incaico alla scadenza de manciaio,

- esexcrzrottli nEvrsrone --

1. LeÉerciz:o delia revisione è svoLto da, Revisore del Contl ln conformità alla normatlva vigente, alo
Statuto e ale norme del presente Regolamento . Egi pl-]ò, autonomamente, compiere verifiche e control
su atti e docLrmentÌ riguardanti specfche rnatere e oEgelci
2. Delle ispezionl, verlirche, determinazonl e decisioni adottate, è redaito processo verbae che viene

úa5criElo ae b-o de 'erbd'
3. ll Revlsore, quando specÌfche norrne d leggelorchjedono,ètenutoaflrmareglj attl del Conìune
4.1 Pe. "o e, nelresercizjo delle prop e'unz ori:
a) può accedere agll atti e documenti del Cornune e delle sue lst tl-lz oni e può chledere, anche

verba mente, aglì AmministratorÌ, ai Seqretarlo, Responsabj e del Servizio Flnanzario o al Responsabi

del Serviz;, notÌzie riguardant speclflc prowed ment. Le notjzje, glj atti ed i docùm-ónt sono messi a

disposizione del Revisore nel terrnini richiesti o cornunque con la massima tempestivltà;
b) rlceve dal ' Ufficio di Segreteria la convocaz one de Consig Ìo Comunale con l'eLenco degÌi oggett

iscrltti;
c) par-tecipa ai e sedute del Consig io Cornunale ded cate ala dlscussion€ ed approvazione dei bÌlancio dÌ

prev s one e de rendlconto;
d) può parteclpare, qlando invitato, al e sedute de cons g io, della Giunta, del e Commissjoni Consl ar

edel Conslglodì AmÍìinistrazione dele lstÌtuzoni, a r;chiesta del Slndacoodei rispetilvi Presidentl;
e) rlceve dall' Ufficlo dl Segreieria l'elenco delle del berazloni adottate da a Glunta, dal Consìglio

Comunaieedelle determinazloni adottate da Responsabj idej Servz.
5,Per garantire il rnigllore esp etarnento delle funzionl da svolgere, al Rev sore vanno trasmesse le
de iberazion di rnpeqno di spesa che non hanno ricevuto I'atiestazÌone dl copertrlra finanziarla da pade
de Responsablle del Servlz o F;nanz arlo.
6,ll Revlsore, entro trenta gÌornl dalia scadenza de mandato, provvederà a consegnare apposita
relazione al Consg o Comunale contenente considerazoni sul 'andamento qestonale del esercizlo in

corso e su le norrne d comportamento dello stesso al fÌne di garantlre una plena continu tà dl gildizio
sul 'attività de Comune.

ART.83
- FUNZIONI DEL REVISORE DEI CONTI-

1, I Revisore provvede al a ricognizlone forcnale della gestÌone amministrativa, finanzlara, economica,
contablle e fiscale del Comune, con isequenti principalj adefiìpimentl:

a) att vità di collaborazlone con l'organo Cons iare sulla funz one dÌ controllo;
b) vigilanza sull'osservanza dele leggj, dello Statuto e de Rego arnenti comunal ;

c) pareri su la proposta dÌ b lancio dl previsione e su docLlment a legati;
d) pareie sule varazioni ed assestamenti d b ancio da espr mere entro deci gìorni .lal r.evlm-anio

della proposta e de a relativa docurnentazlone dì s!pporto; il parere è facoltat vo, salvo esplicita rlchlesta
dela Giunta cornunale, sug istorni di tonditra stanziarnenll di bilanco appartenenti a o stesso Servizio e

su prelevamenti dal londo dÌ rÌserua;
e) vigiarza sula regolarÌià coniabÌle, finanziaria ed econcmica della gestone relètVarnente

all'acquls zlone delle entrate, all'effettuaz one del e spese, all atliviià contratt!ale, a I'amministraz one
deì beni, ala complete?za dela documentazlone, agli adempimenii liscali ed alla tenula de la contabiljtà ;

f) accertarnento sul a rego are tenuta della contabilltà finanziarja, economica e fsca e;
g) controllo del'amministrazione dei beni dÌ proprieià cornunale anche concessi e/o Locati aterz;
h) riscontro dei bj anci delle lstÌtuz onl del Com!ne;
, co r'o o ae I equi o- o oe a ge=r'o.e f nanz è a;
j) controlo della compat bÌlità delllndebÌtamento a breve, medio e lungo terrnjne con le eflett ve

capacità finanzièrie deL Comune;
k) controlo degl adempimenli inmaterÌad personaeede; relaUvi versamenti conlributlv;
) verifiche dl cassa, verifica dela gestone del servizio d Tesorerla e di quelo degli altri agentl

contabili, dl cui a precedente art.75;
m) referto lmmedìato al ConsÌglio Com!nale ed al Slndaco su Sravi irregolarltà nella gestione;
n) ognl a tro contro lo, riscontro e referto previsto cja e v genli d sposizioni nornaat ve

2, Il revisor€, jno tre, redige apposita relazlone sulla proposta di deliberazion€ consÌliare di approvazione
del rendicontoesul o schema del o slesso La relazione al rendLconto dovrà contenere I'attestaz ore s!r e

corrjspondenza de rendiconto alle rs!ltanze della gesuone nonché rìlevi, consÌderazioni e proposte

tendenti a consegulre una rnlg ore efliclenza, produtiivjtà ed economicità della gestione
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.] TITOLO XlT - NORI'4E TRANSITORIE E FINALI

ART' A5
- ENTB.ATA IN VIGORE -

1. Iì presente Regolamento entra in vlgore trascorsi i terminì della sua pubblicazione

;. $"; ;; lnte;dersi abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibilr con

norme contenute nel presenle Regolamento
3. a;;1";;;;;;qgir;sano dispo-sizioni di legge intesratlve e/o modificative delle norme

or"ì""i" n"si";É"t"] il con;iglio comunaie dispone i! necessario adeguamento delle

eÍtro cerloventr qjorni dalla loro entrala in vigore

iprincipi e Ie

contenute nel


