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prelevaèj. dal fondo dj. Ri3€rva, olaborate
doi sèrvizit

Parere
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regolarità

contabiÌe

eugli

ed i bilancit
dèIla progra$Ezion€
dèi Ìesponsabili
d'Ufficío
o 5u lichiesta

Art.4
- 8unzlone, RllovàzLon€ è dLlostrazionè
dl. geetlon€ dei ritultatl
Eelativè aIIa funzione,
l,€ attività
come s€gu€:
gestione sono d€finite

ril-evazione

- predisposizion€
d€IIa gestione
del r€ndiconto
il conto ocononico €d i.L conto d€l patritnoàio;
- predisposizio[e

dèg1l

a].l€gati

di natura

dei

e dinostrazione

comprend6ntè

contabiÌe

il

conto

aI lèndiconto

risultati

del

d€Ila

di

bilancio,
g6stione'

al rèndiconto
- coordinamento
della
ralazion€
di predisposlzio$€
deil'attìvità
?3 ds.I1'ordinanento, da parte d€]1'organo Esecutivo,
della gestione di cui all'art.
dei selvizi'
prèv€nuti
dai lesPonsabili
€d indicazíoni
sulla úase dèlle valutazioni
- coordln6m€nto d€l]'attività
paranetri
èfflcscia,
di
dr es6rcizioi

e dei
degli índici
del1€ analisi,
di prèdisposizione
ai
risuftata
riferite
econonicita'
€d
efflcienza

globali d€1le gestioni
- predisposizione
ai risultati
ríferití
dèi dati consolidati
€
per
di
funzioni è servizi
I'eselcizio
costitulti
€d
organisúi
reìative_ ad enti
gestioné
sui
di
predÍsposizione
della
relazione
di
deIl'attivitÀ
coordina$ento
consolidati.
lisultati

Arù.5
- Fur|zloDe lnv€ttbsntl
e relatlve
di
fontt
flnanziarento
r€J-ative aLla funzÍon€
Ira attivtta
coBe segue:
sono d€finite
deU'attività
cooÌdilramento
pubblich€ è cura degfi aspetti
delle
procedure per l'utilizzo
all' art. 42 dolL' ordinamento.

inv€stinènti

e r€lative

fonti

di

finanzlam€llto

progralf|t0i
detle
opere
predisposizione
dei
di
cura delle
e patrinontali,
finanziari
contabj.li,
jnvestinenti
di cui
deglí
di finanziamento
fonti

afle
in ordine
- adenpinsnti
d€l1'ordina.menbo
di cui
al r comla delÌ'art-43
' investineDto
con
piano
detÌ
èsecutivo
o
dal
dal Progetto
maggiorì spese d€rivanti
conpetenti;
dai
servizi
deí
dati
necsssari
dellè vaLutazioni e
""q"i"iriott"
46 d€l decreto
- redazion€ d€1 Piano Econonico Finanziario
d.i cù1 allrart'
dati
€ dsi
valubazionè
delle
acquisizione
con
n.504
30/12/7992,
Legislativo
conp€tènti;
dai
seEvizl
n€c€ssari

-attivazlon€del1€fontldífinanzlanGntod€rivàntidalrlcorsoallIindebíta!ìento
anchè in leJ_azio$e al
del capo Iv d€ll 'ordinanento,
II
s€ziono
ai cui
è per
3? dell 'ordinahento
di cui all'art'
bilancio
dei d€bttj.. fuori
iin.tr"tu.."to"ifa
di legg€,
altr€ dèstinazioni
ai fini
45, 2' comna dell 'ordinanento
art'
- adenpihentì
cui all'
pr€supposÈo
di
nodifiche
pluriènnale
e
delre
annuals e
al bllancio
àelle variazioni
a"iiiJo"ioo.
e progrannaEica;
alta relazion€ pr€vislonale
- ad€lpinenti
r€lativi
prestili
di cuì agli

delld'. gax€nzie d€ìl'
al rilascio
48
€
49 d€\'ordiDanento,
artlcoli

attività
altra
oglli
d' invé9tlnènto dell'Ente.

a

finanzlario

contenùto

aftdortamènto

dei nutui

alle

riferita

e d€i

politiche

Art.6
'

- !ìúzlo!!€
dl
!íf,€rlÈ!

gortionè
do], bilancio
allo €trtlat€

d€Ila
r€Lativ€ all'esèrcizìo
l,e attivita
seque:
conr€
eono defitlitè
all"e entrats

funzion€ di gestione

dèl ttilancio

lifèrita

e con i lesponsabil_i
operativl
dei servizi
- cura dei rapporti
con i responsabili
I
at€3si
part€ d€gli
da
d€]l acquisizioÀe
ai fini
d€Ì procedinoento di accertamQnto,
del1e
gestion€
conplessiva
e della
ai s6rvizi
riferibiti
spècifiche
a"ffà-iit".".
€[trato previst€ in bilancio;
di suPPorto € con i relativi
dei sètvizi
- cura dsi lapporti
coÀ i responsabil-i
fini
dell ' acguisi z ion€ delfe
ai
di accertamento,
d;1 procèdidèDto
responsabili
gestionale d€i nedesini sèrvizi;
;1La r€sponsabilita'
."u.q""t"
.iri.r.
- es€rcizio
clef,Ie
indj.stint€
ettttaté
supportot

colopeteùzè gestionali
ai
no; attrlbuíbili

- esame d€ll'ldonea
di cui
docrh€ntazione
de1le entrate,
si realizza I'acceltanento
rilovazion€
deLl'otdinanento,

contabiÌ€

degli

alle
con rifdrinento
in via residual'e
di
senvizi
o ad ali]li
opeÌativÍ
servizí

aII'art.
ai fini

acc€rtarnonti

con la quale
22 de1l. . ordinanènto
deLla xil€vazione contabife;
di

€ntrata

di

cui

all'art'21

del
ai
fini
entrate
delte
di
accèrtanento
- v€ri.flca
stato
p€riodlca
dell.o
de1
rilascio
bilancio,
di
eqlilibri
degli
o d611a salvaguardia
controllo
ad entrate
corr€late
spè3€
delle
finanztaria
dl
copertura
de11'attestazìons
di
finanziaria
dè11'attività
fine di coordinaù€nto
e ad ogîi altro
vincotate
rEntot
€ntrata deLl
- ril.evazioni
contabili
responsabili
u"ppotl"
"l
d€i créditli

di
alti'vità
èd altrè
di és€rcizio
attivi
d€i lèsidui
lealizzaziori€
fa
cuÌano
proc€dinenti
che
€
dei
servizj.
dèi

6
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- predisposizione
dí uscita prèvisti

i

de1 budget di cassa contenente
pèr lres€rcj'zio;

- cura degli ad€npin€nti
operati ai sensi d€l1'art.

e alla

aI conìrollo
relativi
25 del l 'Ordinam€rìto;

controlli
al
r€tativi
- cura
adenpinenti
d€glI
d€lle
di
liquidazion€
atti
suqli
fj'scali
e
contabiti
- cura
."";;ti

relativi
ad€npimenti
degli
ai c':i all'art.
;i ;"g"t.nto

e riscontr{
spèset

versaienti

déi

anministrativi'
dei

ed alLa contabilizzazìone
aí controlli
è
4'
derl 'ordinamento '
3
29, conna

- verifica
periodica
d€llo stato delle riscossioni
di
dell.attivita,
coof.linanènto
de].
anche aj' fini
d6II'ente,
servizi
- verifica
r.;;;t;a;

rilGvazìone

è dei paganenti
dol'Lo stato delle riscossionl
del bilanciot
di
cassa
conpl€ssivi
dei f1u33i

- verifica
periodica
.a' ii-."".ai"r.""to

degli

e lil'evazj'one

controllo
allièrnissi-onè,
- cura degli adèÌrpinenti t€lattvi
'
inaÌnento,
d+I
Ord
d'incasso di cui all'arE.24
ordinativi

e

d1 entrata

conplessivi

flÌrssi

per il

controllo

e doi paqaltrenti io conto r€sidui
oper.ata dai
gestione finanziaria

dello 3tato di realizzazìone d€ll'avanzo di arìninistrazione'
e controllo
dell 'ordtnamento, in tutte le sÙè articolazioni'
ai s€nsi d€1l'art.30

- attività
di supporto
spesa per ]e rilevazioni

Ínformativo alÌ€ funzioni di
'
econonico - patrinonj'al"i

dèll'èntrata

gestione

e della

Art.9
- Funzfone relaÈiva
al EaPttortl
dL
t€8o!€tia
con il r€rvizio
agènti
e con gLl altti
contabill
Lè attività

relative
J.-r"r..f"

della funzione riguardante
atl'ésercízio
agènti contabitj" interni
e con gli aìtri

i rappolti, con il
come
sono definjtè

s€gue;
- rapporti con iL tesori€re
d€11I Ordinan€nto;
con
rappolti
d€ Il ' OrdinameDto t

il

p€r le operazioni

concessionario

- ad€úpin€nti
di cui 6ll'art'
doi paganènti
al i.qìttitita
in coBto È€siduíi

del1a

di

tiscossioni

tiscossionè

58 de11 'ordinamento per
dal tesorier€
effèttùati

ai seneí dell'art'

ai

s€nsí

deLl'alt

56

' 5?

dellè condizioni
Ia verifica
sia in conto conpeÈenza cne

- adenpimènti e rapporti
di
per I'estinzione
dei nandati
con i.I tesoliere
gli
Ie
delegazioni
connessi
con
obbliqhi
pagaÌn€nto, I'annotazion€
dol.le $rietanz€,'\
48 del I'ordinànenlo;
di pagamenLo di cui. 611'art.
- adorîpirnenti

in ordln€

gestion€

afla

- analisi,
cons€rvazione
di rsvision€
dell'organo
dell 'ordinanontot

d€i

ordinaÈio di
di cui a1l'alt.

- v€rifiche
perj.odiche
suff I andamento d€1
l€gge
e
di
r€golamentot
norne di

-

ca33a di cùi all'art'
65 dell i ordinaa€nto;
servizio

reÌatiei

ed

all.'attivazione

in

d€l

dèl

gestj.one

alla

tèsorierè,
1e verifiche
64, co!ìma 1

64,

2"

colrìna è

allrosservanza

ordìne

a.L conto

in ordine
e riscontri
controlli
67 dell'ordinamento;
di cui all'art.

adeldpinenti

da palte

con
adetrlpinenti
connessi
ed ev€ntualè
di cui all'arteconorìico _ finanziaria

- istruttoria
dèIle vérifichè
d€ll€ v€rifiche
straordinarie

- verifich€,
ad€npinonti

€ valorí

titoli

tesoriele

delle

è

anticipazioni

- coordinaÌr€nto € controllo
ríscontro
degli agènti contabili.
dèÌ1'attività
'ordinarnènto.
75
pr€sentati
dell'art.
dèlf
ai
sensi
ad€npínènti sui conti

Aît.

di

è altri

I ente

ai rapporÈl
g€stlonali
-

de1ìa funzione riguardante
rel.ativ€ all'€s€rcizio
L€ attj,vita
corìe s€guo:
sono definite
dell'Ente
organisÌri gèstionali
- isÈruttoÌia
procedure per
dolle
€ p€r 1'approvazione degli
indiri.zzi
dell'Ente;
dell€ istituzioni

aìtrj.

10

- Icunzlone relatlva
can glL organisDl
doll

di

]a dst€rninazione
atti
fondanì€ntàIi

i

rapporti

con g1i

e degli
del1e finalità
e
delle aziènde speciali

pèr
- i3truttoria
di dotazionè,
per il
di capltale
proc€ùlr€
conferiloento
della
p€r
gestione
e
Ìa
per
delÌa
d€ì lisultati
1a vorifica
della vigilalza,
l'ès€rcizio
ed
istituzionit
copertura dei costi sociali di aziend€ speciali
- coordìnanerto
con i consorzi
e gestionali
fìnanziarj"
e cura del rapporti
pùbblici
per
€ con.le
dei
servizi
I'èsercizio
di
capitalo
istituit€
societa'
forlle assocj"ative é di cooperazione tra entif
proc€dur€ per agsicurare
Ia conoscenza consolidata
d€lÌe
istruttoria
costituitj'
gestioni
ad €nti
ed organìsni
globali
r€lative
d€lIe
risultatj.
a supporto defla funzione di riLèvazione
€ servizi
di funzioni
l"'esercizio
risultati
di oestion€.

e le
altre

d€i
pèr
dei

Art.

11

- Suszlone rolatLva
al, rapporti
con I iolgano
- trLnànziaria
di r€rrLrlone
€conoDl'co
L€ attivita
econonico

-

alla
relativè
finanziaria

con lrorgano

i rapporti
funzj.on€ rlguardant€
cone sellue:
sono definite

di

revision€

- cùra
compiti
per lo
dei
svol'ginento
dei I[ezzi
trecÈssaxi
d€lla
dotazion€
a
finalizzato
tecnico
e
documèntale
a
de1
supporto
di revision€
delf,'organo
deLl 'ordinamènto .
di cui all'art.105
garantire
I i ad€úpirúento d€Ile funzioni
- attività
€ docunìentí
il diritto
di accesso agli atti
di supporto p€r garantiÌè
consiliar€
e aLle riunioni
all€ ass€nbl€o d€ll'organo
ìa partècipazione
dell'eùt€,
€s€cutÌvoi
dell'organo
- attività
finanziaria,
dí r€visione
€conotlico
di raccordo tra I'organo
di coordinanènto
che coetituiscono
finali,
di supporto e struxnentali,
servizi
organizzativa dell' ent6,
struttura

i
]a

- ai:tlvita
di raccordo
colr la struttì]ra
di gèstione.
funzione de1 controllo

assegnata

la

patrirnoniale

e

Arù.

alla

opèratíva

quale

è

12

- trunziono lglatlrra
alla
t€nuta
pattieonlale
dello
ttato
e degll
lnventarl
alla fùnzione riguardant€
r€lativ€
Le attívitÀ
coma segu€:
inv€ntarl
sono
d€firlitè
degli
- aggiornamento
- attività
conpr€nsl-vì

annùale

d€gl.i

la tenuta

dello

3tato

iov€ntari;

dei beni
di supporto p€r la valutazionè
straordinari€;
nanùtenzioni
d6Ll€ r€lativ€

del

d€nanio

€ dè1 patrinorìio

- attìvitÀ
e
attivita'
di g€stion€ del patrimonio
di supporÈo per la conplessiva
i
beni
parte
finall
a
cui
d€i
responsabili
d€i
sQxvizi.
da
d€l- deraanio delfr€nte
ngestione
e
general€
demaníali
s€rvizio
bèni
o da parte
deì
sono affidati
patrinonialin,
- tenuta ed aggiornamento d€lIo stato patrinoniaÌe,
della
3ia per caùs€ dipendenli
S!èssa, € r€lativo
gestione del bilancio
annuale, sia per car$e sstranee alla
e deÌÌa spesa,
raccordo con La furzion€ di gestione deIl'entraba
- tsnùta del conto patrinonial€
di inizio
alla fin€ d€I !ìandato.
co[to riforibo

d€l mandato aÍìÌúnist;ativo

e dello

stesso

€l
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i.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

t
la
í1
il
il
il
il

principati
per 11 cons€guimento
5tlum€nti
pr€visional€
e progtaÌùnaticai
refazione
pl.uriennal€
di prev-islonet
bilancio
plano plutl€nnalo
dalle op€re pubbliche;
piano econohico fìnanzialio,
bilancio annual€ dl previsione,
plano €secutivo di gestion€ (p.E.G.).

r€lat1vè
r,è attivita
coxoe se$re:
definite
- v6rifica
previsioni
Lscrlvorsi

all'esorcizio

dèìÌa

dell'obièttivo

funzione

prograimatorio

prograr$oazione

sono:

sono

è bil'anci

detf€
doll€ pÌ€visioni
dí €ntrata e dí compatibilità
deLla vertdicttà
da
conuÍali,
d€i
servizi
dai
vall
lesponsabili
avanzate
di spasa,
n6l bilancio
annìrale e pluriennalet

7,
- cura dél rapporti
di cui all'art.
deÌl'Ént€
dei servizi
con i responsabili
di
dell'attivita'
ai
fini
deL coordinamento
I € 9 d€1I I ordlnaúènto,
co@i
prog€tti,
risorse
aIla dèfini-zione
dei pxograÍùd,
rivolta
con0petenza degl.i stessi
di cui alLo schèÌra di bi.Iancio annual6 € pluriènnale,
èd interv6nti
gsecuttvo
- cura dei rapporti
con 1'organo
costitu€nti
progetti,
risorse
èd interv€nti
pluriennale;

dei
pel la dofìnizione
lo sch€na d€l bilancio

- cura d€i rapporti
€ con Ì'organo
dei s€rvizi
con i. rèsPon3abill
e proqraxnnatica,
predisposízione della r€lazione prèvisionale
- predisposizione
dello
aùluafe di pr€visione;

schena di bílancio

- predisposizion€ deqli altri
allegati
integrato
cosi
com€
dè.lL' ordirìamènto,

pluriennale

proglaìúrni,
ànnuale e

esecutivo

pèr

fa

€ di bllancio

al bílancio di pr€vjsionè di cui al1'art.
LI/6/1996'rr.336,
dall'art.5
deL DIW

14

- coordinanento d€11'attività
di gestione è deIlè
di definizione
degLi obiettivi
sulla
elabo.ate
da parté d€I1'organo esecutivo,
finanziari€
r€lative,
dotazioni
base deflè proposte avanzat€ dèi rèsponsabilÍ dei sérvizi;
- predisposizione
in
dèll'entrata
capitoLit

esecutivo
del pia[o
capitoli,
dei serviz:i

96stj,on€ con qraduazíoDe
c€ntri
di costo e degÌi

di
in

del].e risorse
in
interventi

- j.3truttorla
annuale,
al
propoete
di varlazione
aI bil"ancio
d€ll€
dal
di gestion€
€ d€i prel€vamènti
pluriennate
e al piano €secutivo
o su richiasta
d€i responsabili dei servizit
elaborat€ d'ufficio
riserva,
- elaborazion€
di cui aLlrart.

d€lla proposta della variazione
17, conna 8, dell 'ordlrìahento;

- attività
per il rilasclo
d\l
istruttoria
di conpet€nza consitiare;'
atti fondèhèttali
- altre
bilanci.

attivìta

rlguardanti

91í strunentí

bilancio
fondo di

di ass€stamènto gen€rale
par€r€

de1la

di

regolarità

prograrînazione

e i

contabíle

sugli

Art.
- n€lazl,on€

15

o progla@atlca

Pr6vi8ional6

€ bi.X.analo

-

pluriennal€

e
rma roLazíone previsionale
è alleqata
aùtual€ di prèvisione
1. - A.l bilancio
pluxìennale,
secondo
dal bilancìo
plograr0natica,
che copre il p€riodo considerato
25
plèvisti
dall'axt.
12 dèl Dècreto Leqislativo
ed i contenuti
1e nodalità'
r€DDfaro tvv5.n. / /,
pluriennale
2. - 11 bifsncio
n€dio periodo,
di durata pari

1è previsioni

contenent€

è il documento contabite
a quello della Règionèt

di comp€t€nza, chè riveste
findnzialio
3. - E'un
bilancio
autorlzzazione a rjscuotor€ é ad eseguir€ lo spose pr€vistè.

la

Datura di

atto

di

di

che si
pluri€nnal€
d€finisce iI quadro deII€ l-isols€ finanziart€
4. - I1 bilancio
al mercato
il
ricorso
individua
prèv€de di inpiegare
n€l pertodo di riferinento,
per lè sp€s€ di invèstim€nto
re-Iative
ad ognuno d€gli anni considorati.
finanziario
plEi€nnal'e
d€t prino anno d€l bílancio
5. - Gll stanziamènti
annualQ di cortrPètenza.
quèlIi. del bilancio
di ptèvieionq

Art.
-

Progra@À

trlennal€

dello
tri€nnal€
1. - 11 programa
triennlo
si intendono realizzare.

Esso viene adottato
dallo statuto.

dal" consiglio

con

16
d€116 olt€re

oper€ pubbliche

comunale coel

pel s€ttor6
di
Le opero sono ripartite
g€n€laLe è aff
dell'ord-in€
di priorità
tipologla
di flnanziam€nto.

devono coj.ncid€r€

indívidua

co!ìe previsto

intèlv€nto
interno
di

-

pubbucho
gLi

interventi

dalì6

6 devono rocar€
ciascun setlore

l€ggi

ch€ nel

vigentl

e

f indicazione
oltxe che fa

d€l triennio
di
2. - Il prograÍùa è forrùulato in coeronza coo iI guadro finanziario
d€finits
ne] bilancio
cert€,
di quelle
rísorse
sulla
bas€ d€Ile
rifèrinento,
statali,
con assegnazioni
acquisibì1i
pluriennale
e di. qu€11€ realisticamente
dei principi
pubbliche, n€l risp€tto
r€gtonali,
cornunitarie € di altr€ istituzioni
d€lle spese.
dèIla v€rldic.ità delle entrate e dé1la compatibilità
è pr€visto
con assunzione di Íìutui non possono
3. - l,€ opere il cui finanziamento
di indebitanènto del conune
capacila'
superare, nel loro conpLosso. iÌ 50* d€lJ.a
a garanziarisors€
corrqnLi
delègabili
detèrninata in funzione dèIl€
def
con qu€ll€
anno d€f progranma corlispondono
4. - l,€ prsvlsioni
deL Priho
quelle
opèxe
eccezione
di
di
conp€t€nza,
ad
previsione
annuaLe
bilancio
di
di cassa
dispostè presso i servizi
finanziatB con apertuÌ€ di credito direttahente
non sono
i cui fondi relativi
o dèìIa sicilcassa
Reqionale d€I Banco di sicilia
comunale. La gestione di dette aperture di credito
presso la tètoreria
tr;sf€ribili
e'di
conpet€nza del rèsponeabilè del servizio a cui g1i stessi si riferiscono'

dovla
tale responsabii.e del procedinento
Peltanto,
'ordinativi
alf inoìtro
di paganènto" è
xefativi.
di sPesa.
rondiconto
comp€ténti del r€lativo

dei
al:'eúoissione
ottenpérale
o
Enti
gli
assessorati
Presso

risoÌse
sulLa base dèlfe
operè pubblichè,
d€lÌe
prog:.arsna tÌieùral€
5. - II
dèll'Anùninistrazionè
pxogranhatiche
delle
indicazioní
e
disponibiti
effettivarnànte
alla RagionerÍa,
tacníco corÙunal'e e prèsentato
conunale, vi€n€ r€datto dal Servizio
entlo il 30 Giugno di clascun anno'
per 1e verifiche
di conPet€nza,
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Art.
- Piant

econo|ll.co

-

- finanzlari

con
di opere pubblìch€ finanziate
alla lealizzazione
r€lativi
1. - P€r ì prog€ttl
€ssere
pubblici,
deve
di servizi
di rnutui e d€stinate all.'€sercizío
l'assunzione
f'equilibrio
ad accèrtare
diretto
finanzlario,
economico
un piano
approvato
'
agfi
intÌoiti
rèlazione
gestion€,
anchè
in
conn€ssa
€ d€lla
aàit investinento
pr€vistj'.
di approvazione
consilj,ar€
2. - La d€libèrazione
d€tj"berazio[i
detlé
pr€sÌrpposto
di
Legltttrnità
dèIl€
delib€razioni
€
investin€nto
dsll,
es""rrtivi

costitulscè
de] piano finanziario
plogetti
d€i
di
approvazione
rnutui.
di a3sunzione dei reÌativi

devono e5sere deÈerninato in co€renza con il
dei servizl pubblicl
3- - L€ tariffè
fa
dà assicurare
tale
ed in nisura
del]'op€rd
piano èconotníco flnanziario
pèr
quota
qirèsti,
la
fra
conpresi,
ivi
ed i costi,
tra
i ricavi
corrispondenza
quote
annortam€nto
di
€ ]e
dèi
Mutui
all' annortamento
È€lativi
int€ressi
in bilancio.
da iscriver€
finanzlario
di cui
te disposizloni
non previsto
4. - Per !Ílanto espr€ssanente
,3i applicano
ed
integrazioni'
modtfichè
succ€ssiv€
e
dicenbre
7gg2.rL.5O4
DÌgs
30
dèl
alI'art.46

C;LPO IV

BTI.A}TCIO AT{NT'AI..E DI
A!t.
- Eserclzio

1. - Lrunità tenporal€
il 10 gennaio e t€rsina
ternin€
2. - Dopo tale
inpeglli di spesa.

PRS\ruSTONE

18
FLnanziallo

-

è l'anno
della g6stione del bilancio
anno.
stesso
i1 31 DiceD.br€ de\lo
non Possono

più

€ffottuarsi

fi-nanziario

acc€Ìtamenti

di

ch€ inizia

entrate

ed

t6

LI
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Èît.
- s€rvlzf

2L
-

Per conto di tarzi

allocazlone,
IV d€fle sp€se trovano
VI delle Entrato e nel titolo
1- - Neì titolo
che conìprendonÒ quanto
per conto di terzi
pèî capitoli,
i servizí
dístintamerte
dafla rlos0ativa vigent€,
stabilito

Aît.. 22
- Fondo dl

lil^s€rva

Ìrn fondo di
nelta parte col.ent€,
di pr€visione e' ístituito'
1. - Nel bifancio
allo
13 e non
pLlò'
€ssere
inforiore
il
cui stanziamento non
ordinario
Ìis€rva
pr€viste
in
bilancio'
inizialmente
correnti
supexior€ aÌ 2t del totale dell€ 3pe3è
il
dell'Organo Esècutivo noD oltre
con delibelazione
2. - Il fondo è' utilizzato,
al
PresídeDtè
segretario
Coúunalè,
a
cura
de1
corùunicare,
da
31 dic€nbre,
entro un roese datf'adozione e in oqnì caso 6ntro è non oltre
d€Il'Organo consilialè
di conpetenza.
31
DICEMaRE
dèìI'es€rcizio
i1

Art.23
-

Btlanclo

almua].è

di

-

Ptèvl.aLotl€

annìrale di
3i svolge in base a1 bilancio
d€]I'Ente
1. - La gestíon€ finarìziaria
secondo
fo schema
di
coÌnpètenza,
in teftlini
redatto
che dov'e3sere
Drevisione
norîìative.
prèvisto dalle vigènti disposizíoni
e
corr€dato datla relazione Previsional€
annual€ di previsione,
2. - 11 bilancio
parere
di
revisione
d€Ìf'Organo
il
pr€c€dent€
art,15
è
con
aI
progrannratica di cui
cui esso sl
dè11'anno prec€d€nte a qùello
il
3l ottobre
e' approvato èntlo
prorograno
il
che
ne
di
legge
disposizioni
div€rs€
sètvo
ev€ntrìali
rife;isc6,

ArÈ.
- ModallÈà

dl. forúazLon€

24

d€I

progetto

del

blLanqto

-

e {iei docìm€nti di
dl previsioÀe
del bilancio
d€114 fonúzione
1. - Ai fini
dei
í rosponsabili
30 giÌrgDó di ogni anno
progrannazion€
a11egati,
entro il
previamente
fínalità
e delÌe
in attuazione dsgli obiettivi
servizi
fonÌulano,
le re:l'ative proposte? corredat€ da apposite relazioni,
dal Síndaco
fissati
conunicandol€, 6ntro Ia n€d€simdddLa, alta ragionerja.
Le proposte devooo èssère conpaÈibi1i
dal síndaco o suo d€lègato.
folnite

con ]e

indicazioni

di

carattexe

finanziario

di
Ie prime opèrazloni
ttanìto
]a
Ragion€xia,
espfetats,
La qiunta
2deLle
coù f insiènè
di cornpatibilità
coordinanento delle proposte e di verifica
1è indícazioni
dèi
servizi
ai
responsal'iLi
fornisce
ipotizzabiìi,
risorsè
di un ad€guam€nto delle propost€ fonùulate.
necessarie ai fini

l8
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ArÈ.26
dl' gestione

- Piano ea€cutivo

(P'E'G')

-

di compètel:za'
conten€nte 1è 3o1È dotaziori
cla g€stìone'
1. - Nel. Ptano esecutivo
l'€venEuarè
con
s€-rvizi'
d€i sinsoli,
;;''i";'
sono d€Lerninati
sIi oba€ttrv-L ;ì
' c€nlrrl
r€sponsabifita'
di
in cenlri
i;teÌventi
e d€gli
oraduazioD€ delÌ€ risorse
ed articoli'
éi costo, caPitoli
6 p€r
per cíascuna cat€gor'ia o risorsa
2. - La proposta di piano e' fonoulata'
cui
di
modalità
le
nei terrrúni € con
i"Ji"""àbiii
a"i .i'p'ct"'i
ciascun servizio,
al pr€cedente art.24.
è approvaÈo
da partse del consiglio;
3. - I1 Diano non forna ogge|:to di trattazione
scadènza di

i"ti.^'"í"J.
bilancio,

prorosie ai
aei liiancio

:í- ar"ttltt'--'"i""
li
;;;t;
'JIia-'u""'
di ciàscun .""t

tesse derla
di prewíoione delibèrato

dal1' organo consiliar€.

e di spesatra I

4.-Anchsincarenzadipiano€secutivodig€stion€,l,orqanoesecutif,o

l"aai"rià]""""ii'

!',.

a.r bíi;;;i',

r"-p""l'i""i
iu-"t'"tt"'"

'J;f;;"-

comDon€nti sèrvizi' in .":'
oesiione ai r€sPonsabili '

è nè atttibuiscs

la

"

ArL.
- variazlonl

al

Plano

2?

Etecutlvo

al t\Pj_ano €secutivo
1. - L€ valiazioni
à'i1'pit"ri
pr"vist-oni
a.rr"
à"o'tfàai".

;;i;;-;;;il;

ii,.Î*Iutu
delt'Ente

dl' 96tt1one

-

consístono in
di gèstion€'
alf interno
e degli srticori

iivariate r" a"tazio"i dssli i;t€rventt

op€razioni
di ciascurì

in bitarcio'

dal
er pr€sèntata
€
detLagliata
variazione'
.motivata'
2. - La proposta di
Giunta'
della
con dèlib€raziÒno
JìrJt*"ri"""ia"
resDonsabile del servizio 'o
sino aÌ
al Piano Es€cutivo di Gestionè
3- - Possono €35€r€ cl€lib€rats variazioni
15 DICEIBRE dell'esercizio'

4: rr .d"11?:'"-:1,"
"ff1ffi:#'i'"::i*nJ'"iir"*i.,?;'?'."1
-*- 1'*Ti.:'H.
!ol

d€114 Proposta
diffornità
Giunta.
dalla
notivata
5. - Le variazionj. al
conaosse € consequonti
bilancio.

6. - Variazioni
giuita,
della
servizi.

P'E'G'

più
-""Lti'ti""
che investono
pii"'i"ìtf

risorse o,ì)ír)
deliberaziùni

interventl'
di nodifica

sono
de1

"tt't

ad iniziativa
possono ancúe awenire
a1 piano €secutívo di gestion€
dei
Responsabili
ar cohponenti
.L'elaborazioné
che ns richiede

20

- a&îúDistrativo
r€sponsabili
rè5o dai
contrario
pareÌe
tecnico
Evèntualúeritè
chè
ta
delibe'azion€
esser€
notivata
com€
deve
così
devè esseÌe notivato,
nèdèsini
contrario'
parerè
aruninisttativo
il
tecnico
nonostante
adotta le variazioni

Art.28
- Obl€ttivl

dl

g€ttion€

-

gli
ai
stessi
é affida
g:ti obi€ttivi
di gestionè
det€nnina
1,, organo €socutivo
giìrgno
8
d€lla
l€gge
dell'art's3
aj'
s€nsi
indi;iduati
d€i servizi,
respónsaufi.
199i,D.142 rscepita con 1.r.48l91 unitam€nte all€ necèssarie dotazíoni flnanziari€'
in
n€flo suè articolazioni
orqanizzativa dell'Ente,
a}la etruttura
con riferinento
e centri
di costo, ogriuDo con Ìl proPrio !èsponsabile'
setvizi
nodo da consèntir€
dí gestj'on€ sono osplicitati
gli obi€ttivi
In particolar€
.in
soggètti
nei
risultato
gèstione
e di
di
responsabiliià
d;]Ie
1'a€tivazione
presente
norne
del
di
cui
alI€
ai fini
struttura
d€l]'ent€
n€lla
individuati

11 contenuto
consetrtire,
r...tt"t.ttio
servizl.

in ldodo da
diréttivè
dall€ con3èguèntl
è integrato
dèglì obiettivi
potere
di
del
l'attivazionè
vigènt€,
legislazi-one
bas€ all'a
in
dei
parte
r€sponsabili
dei
da
spès€
d€]Ie
impegno
entrato
e
ai
delle

ai sensi d€l
síano utllizzatè,
op€rativi
aI sorvìzl
attribuite
Qualof,a ls llsorse
d€gli
predispostzionè
procedurè
6
Ìa
I'eepletalll€nto di
.,.r"cessivo art. 30, tllmito
esecutÌvo
l'organo
di
suppolto,
ptù
servizi
da Parte d.i uno o
anministlativi
atti
operattvÓ
al servizio
attribuite
e le\rìsorse
obiottivi
separatam€nte gli
indica
di
euppoxto'
s€rvizio
al
attrj-bu.qe
e lè risors€
nonch6 gti obièttivi

A!t.29
- Cont€nuto

delle

dI!€ttLvè

€tqcutlvo

d€Ll'organa

-

ai rèsponeabili
osecutivo Per l'affj'danento
approvat€ dall'organo
Le dirèttiv€
fìlanziarie'
correlat€
dotaziorìi
di gestione e deltè
dei servizi dègiì obiettivt
coll€gan€ntì:
realizzano i s€guonti principali
p]-uriennatè
- coll€ganento
col1 Í1 bilancio
iÀterventi
€
aqtt
rl'sor56
a1le
riferìrnénto
fìrnzioni'.
servizi ed aLle

e annual€ sotto
da attribuire

il Profilo
ai cèntxi

contabife
di costo'

ai servizi
attribuibili
in nodo da risultare
di €ntrata sono individuatè
Le risors€
riferits'
questi
specifìcatanènt€
e agli eventuali cèntri di costo, quafora a
profilo
organizzativo
sotto
il
- collegamento
di )aesponsabitità
con i centri
la
costituiecono
che
di
costo
ed
af
centri
ai servlzi
it
rlf€Íi.monto
uediante
nodo
da
in
bilancio
deL
t€cni_ca
Ia
configurazione
utilizzando
detl'Ente
struttura
dèIÌ'Ente'
organizzativo
con
1'assetto
corrispondetrza
la niglior€
realizzare
i servizi
in particolare
sono indivi.duati
ai
dí
coordinarnento
servizi
u.'"ntuaf:.
r€goLam€nto;

di
fini

supporto.
cui
di

e g1i
oPèrativi
i sèrvizi
prèsente
norlns
del
alto

,l

r0edlante Ìa connessione e if raccordo
proglanmatico
- collegaaento
-oui.ttlui sotto it profiJ_o
e I
esecutlvo
ed approvat€ dall'oxgano
deierninate
e Ie dirsttive
t.à oil
prosrafìmatica,
e
previsionale
ai cui alla relazione
prosètti
;;;;;i-;-;;;;t;ari
annuaf,e
bj'Iancio
od
al
pl"uriennale
àr Éirutt.i"
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Art.
- Coq)€ténz€

dqf

tesPonsabi]-L

dei

t€wlzi

-

entro iÌ 30 aprílè' iL 31 I'usrio-re
r responsablli dei servizi dell'€nt€ realizzano dèLto
è d1
stato di accertamento
la verifica
di ciascun anno
il
30 sett€nbro
e desli

i;p";"-à;ii;;irorse

inierventi

attribuiti

darl'orqrano

ès€cÙi;ivo-

delfo
anch€ alla detèrnínazione
di cuj' al prec€dènte comna 3i rif€rísce
La v€rifica
alla
ed
di cùi al bí.Iancio annuale
óti ptogttti
alei progran4i
stato di attuazione
dèqli
aer grado di realizzazione
;iichè'
p'"st;;ti; "
prevlsiotare
relazione
"
rorgano
osecutrvo'
dall
affidati
obiettivi
all'organo
di cui ai pr€c€denti conìni Sono comunicati
della verifica
I risultati
e
coordinamento
d!
che svolge Ia funzione
trsrnite iI servizio fínanziario
.".""t-i""
di supporto alÌe verlfich€ nedeeine'
dat
rlcevute
te lnJornazioni
anallzza € \ggrega
finanzialio
sérvizio
Il
€quilibri
ai fini del controtlo € della salvasuardia dégli
aJ''"i"l"i
;:".-;'';;irr
reeolalnenlo'
pres€nte
di cui arl'a lesse è ar
li-iii.""r.

Art'.
- ldodiflch€

31

q agLl
alle dotazlonl'
al !érvlzi
altegnàti

obl€ttivi

dèÌ
il responsabils
di cui al pr€cedent€ articolo
Qualola a s€guito d€Il€ v€rifiche
dall'organo
assegnata
dotazione
àe]la
n€c€ssaraa u"a noaitica
rit€nga
sèrvizio
capo
aI
indirizzata
r€lazion€
motitata
tt"ttu
la
pxopone
esecutivo,
.
"1"
Èrarnite iL servizio linanziarro'
Àerl, anninislraitonor
l,a relaziooe

contièno:

- Ie valutazj'oni'
al€I tesPonsabil€
ed econonj.co f inanziariot
o€stioÀale

det

servizio

ddL

punto

dl

v13ta

€ degli irdpegni delle
- I dali finanziari
sutlo stato dègll accertamenti
di cui al priúo conna del prèced€nte articolo;
deqli interventi
sullo stato dl attuazionè
_ I dati e Le notizie
di cui
degl{ obiettivi
realizzazionè
sulLa
uonctré'
pr€ced€nt€ artÌcolo;

t€cnico

risorse

e

d€i progra.nni e dei ProgetÈi
do-L
ai corúni secondo e terzo

.Ievalutazionidelresponsabiledèlserviziorif€liteallèconseguènz€int€rrnini
chè deriwano dall'€v€ntuate
€ di obiettivi
ai proqetii
sestionali
di-;."s;ahni,
proposta
di
trcdifica;
parziale
de]la
o
tota.le
nancata accettazione
- l"a valutazioni
finanziario
del s€rvìzio
d€1le €ntrate e delle spes€ di bifancio.

gèn€ralè

aI coordioamento

con rii€rin€nto

Er€zzi
riguardi
del servizio
d€I responsabile
Qualora 1a proPosta dí nodifica
possibilita
di
o
alle
fabbisogní
rispetto
aí
esub€ranti
ctre ìisuttano
;f;;";i"'f bilancio
di'
risorse
dell€
propone
ra
destinaziono
finanziario
ft servizio
i-pi.ói,
di
vincolo
aventr.
qlrèIl'e
risorse
di
ad
].ibere,
ch€ si
rèndono
""."riot
"
interventi
dègli
solo nell'atibito
caso da poter utilizza;o
destinazionè ed in ogni
socio
intef,v€nti
di
in
nateria
àella
I.r.22/A6
fondi
come
dì spesa autorlzzati,
aseislenzial € fondi ex 1.r.1/79.
di rnodifica
r,a propogta
g€stion;Il
senza prèvoder€
L,otgano es€cutivo. rúotiva
con variantí
i'acÉettazlott"
obieLtivi.
l,'organo
gi.udizio

prìò anche esser€
rimodulazj-on€ dèlla

rifeliÈa
dolazion€

unicamentè
finanziaria'

agli

obiettivi

accettaztrone o
fa
c:on plopria, deÌibetazione,
.nancata
o d€qli
dotazione
d€lta
nodifica
propàsta
di
aeria
\

può richi€dèrè
esecìrtivo
al tesponsabíle del selvizio

ed elehèrìti
dati
ìrltèriori
o aì servizio fina[ziario'

èntlo
è adottata
es€cutlvo
d€lÌ'organo
La dèìi.berazion€
s€rvizio'
r.ic€vin€nÈo d€l1a relazione d€I rèsponssbil€ del

integratlvi

di

giorni

dal

dieci

Art.32
- Dofl-nlztoD€

o deg].i
dotazloni
dello
aaaegnati at lervl.zl

obletttvl'

3o1o in parte gli
o abbia indi\iduato
esecutrvo non abbia definito
Qualora l'organo
deI
a1 tesponsabile
da affidàl€
fìnarziarie
dotazioni
e l€ corleLate
oUi.tti.'i
ne
richiede
pxeced€nt6
articolo'
quest'uÌtino,
con f,a rèlazione di cui af
servizio,
di
prowedinènti
€d €secuzione dei
d€lf'adozione
ai
fini
l"- a"i"*iì.ri""€
gestion€.
anche Ia valutazione
contièn€
La relazion€
e delle
d€9.1j"obiettivi
mancata d€finizion€
L'organo
notivata

in ordin€
èsecutivo,
dsfibèrazione.

alla

relazione

conseguènze che derivano
delle
dotazioni finanziari€'
d61 responsabile

del

servizio,

dalla

adotta

Arù.
storno
1. - G1i stornl dI fondi si
p;;.";";;;
disponibilltà
;;.
effettiv€
all€
relazion€
i.ndiffèribi1i..

33

dl. f,ondi

-

di somé da stanziaienti
trasfèrinento
op€Íano nedialte
in
deficitarie
dotazíoni
ad intèsrar€
per prowedèrè
di
carattere
che
abbiano
sPese
neceisità,
P€r

con entrate straoxdinalio
gli storni tra stanziaro€nti finanzlati
2, - sono vietatt
oconvincotididestinazioneestanzianentidispesacorrente;dastanzlamentiper
di
o pèr rimborso
p€r spèee cor!ènti
a stanziam€nti
rpese in conto capitaLo
ad
altre
per conto di t€rzi
iscritti
neÍ setvìzi
àui capitolí
pi"rtitt,
"o""rte'
parti dèl bllancio.
storni di fondl sntro e non oltrè
3. - Possono €ssexe dellberati
atti
dèi relativi
l€ cui coep€tenze all'adozion€
de1l'esercizio,
vig€Dte'
attual$ente
r€gionale
alla nornativa

Art.
- Vatlazionl

30 Novèmbre
il
fanno riferimènto

34
dL bllanqio

-

nÓdificativ€
ín operazioni
consistono
dt bilanclo
1.. - L€ vartazìoni
p€r dar€
sp€se
o
o
maggiori
nuove
p€r Ia cop6rtura dellè
Drèvisloni
a ninoxi
per
eopPsrire
oppur€
entrate,
; roassiori
i."ti"""i"".i
"""'"
"
i,n corso d'anno.
accertate

delLe
concr€ta
entrate

2.-Possonoé53erèdelib€lat€variazionialÌedotazio[idicompètenzafinoaÌ30
noveroblo d€J-l i ès€rcizio.
e ad ilapegni di
entrate
dí naggiorè
connesse ad accertanenti
3. _ Le varlazioni
alle
variaziooi
con consegusnti
n€ì sèlvizi
.rggioii
Pèt conto di tèrzi,
per
dèi
servizi
"p"". dotazioni,
€
dì
entrats
di sP€s€
ri;petttvanonte,
'terzí,
31
dicenbre'
al
fino
""iiiupo"ai"ti
e5€cutivo
dall'Organo
possono s55€rè eff€ttuate
conto

Art.35
- Ass€rtaD€nto

gen€:.ale

dl. bllancfo

-

in una
consiste
di assestarùsnto gènèrals del bilancìo
contebil€
1. - l,'op€razion€
di
ad ad€guarè a1lè verifich€
con Ia quale 3i prowedè
conplessa
variazioie
aI
fine
anche
di coropetènza
ei atte estgenze di inpegno ie prevlsioni
""""iit*ii"a"
bitanciod€I
'
1r€quiltbrio
di natrt€nère
2. - L'as363ta.nento di bilancio

può ess€rè d€Iiborato

entro it

30 novenbre'

dei s€rvizi
responsabili
avanzat€ dai vari
proposte
di valiaziono,
l,€ €vsntuali
prima
gioxni
15
alneno
deII,Dnte,
atla
Ragioneria
conunali, devono èssere trasÌnè9se
della corapensazione e d€lla
I'iùdicazionè
dèì suddetto t€xminè e dovranrro contsrerè
intereesati'
degli stanziamènti
disponibilita'

24

CAPO V GESTIOI{E

DELLE ENTNÀIE
Art.36

- lasl
La gestione
proc€durali:
a)
b)
c)
d)

detle

ploc€durall
entrate

acc€rtatÌ€rltoi
enissione d€1]'ordinativo
liscossionei
ver3amento;

devs

essere

pr€ordinata

-

cntrate

s€condo

l€

fasi

seguenti

di íncas3o;

Art.
- controllo

délIe

dl. acqutsizlone

è r,.scontro

aug:li

37
accèrÈa!€ntl

dl ètlttata

-

1 . - L r € n t r a t a è-aia c c e r t a t a q u a n d o , v e r j ' f i c a t a l a r a g i o n - 6 d è l c r e d i t o e l a Ìa p€rsona fisica.
o
indivíduata
qiurtdico,
,ln iaorr.o ti;Io
,""rf.ú"".
la rerativa
6 fissata
Ia sormra da incassar€
quanrificata'ati.iu"i"
;;;;iil;;;;n.i;",
dèlt'e3ercizio
conpetènza
aua
certa
lu'"
puo
J
:;;;;;;
"o
I'anìnontare del cr€ditoi
sulla
awiens
2. - L'accorÈamellto d€Ì].'€ntrata
dsl
Procedùo€ntot
dal Responsabil€
acquisita

base

d61l'idon€a

docuin€ntazione

3 . - l , e è n t . r a t e c o n c o r l e n t i i È r i b u t l P l o p r r s o n o . a c c € r t a t e a s € g up€r
l t o d eregge'
iruoli
stabilite
lnessi annualmente o a eèguito di altre forn€
4 . - L e e n t r a t e p r o v e ! í € n t i d a a s 3 € q n a z i o n i d € l Ì o - S t a t o , d € l l a . R € g idi
o n eassegnazaon€;
^odialtrl
prov-ttodjn€nti
Enti pubbLicí sono acc€rtat€ sulla ba3€ dei
5 . - I , e € n t r a t e d i n a t u r a p a l r í n o n i a l € , d a t r a s f e r i n è n t i d i c a p i t a l i e r i n b oor sdi
l d Í contratti
aaninístrativi
,o"" accortate 3u1la base di atti
!."ai!i
I I anmontare,
quanti.ficalo

che ne

a seguito dl
a""trttte
cra g€etion€ di servlzi
6. - Le èntrat€ d€rivanti
.toio
o dl ruorr;
riscossione oppur€ di enissione di -Lists di carico
\qccertate
stipulato
a seguito deÌ contfatto
sono
-à"-tià--cla rnutui
?. _ tè entrate d€rivantÍ
per i rsutui affidati
aerinitiva
tJ;cessione
di crodito
con istituti
"''-t"t"
di Pt€videnzat
o dagli Istitutl
D€positi e Prestiti
a"if"-C.tt.
poste comp€nsslivè, dell€
corc€rnentj'
8- - l,e €ntrate
jnnpegno relaclvo;
dél1'
corrispond€nza d€11'assunzion€

sp€sè

sono acc€rtate
9. - Le entrate di natura èv€ntuale o variabile
giudiziari;
o prow€dim€nti
specj.f icj., contratti
anuuiristrativi

sono

accertaÈe

sutla

base di

1n

atti

caso, in
10. - In ogni altro
vj-ene
Ì'acc€rtdrn€nto
cr€dito.
ned€3illlo t

nancanza
offettuato

di

concelnente
idonea documentazione
riscossione
àtIa
conhestualnente

il
del

di
l'entrata
11. - 11 r€sponsabilo d€t Proc€dtnento con tl quar€ vièn€ accèrtata
è
a
supporto'
idonea
la documefltazione
cotma 2, ch€ ha acquisito
cui a1 prèce;entè
giolni
15
èntro
nodesiroa,
doàunentazione
I'a
tÌasnett€rè
a
tenuto
de]Ie
di Ragioneria, che prowed€rà all'annotazione
dalf 'acquisi zion€, all'ufficio
di entrata;
contabil'i
scrlttur€
I€ sonrde
12- - Tutte
il
entto
accertats
risp€tto
acc€rtam€nti
finaLi delfa
risultati

€ non
di conp€Èenza dèl bilanclo
tra 1e €ntrate
isclittè
minori
costituiscono
finanziario
dell'esercizio
t€rnine
i
concorrono a d€terninare
èd a tale titol'o
a1l€ Prèvisioni
gestione

38

Art.
- únlgcLone
d'incasso
ordlnattvi
con gli
deterrÀinata sonna dei.l'Ente.

dég1l
si

dl. lncalso

ordlnattvl
dà

ordinè

in
numeratí
incasso,
di
Gli
ordinativi
indicazioni:
lecano le seguenti
finanziaxio,

al

ordine

Î€sori€rè
progr€ssivo

-

di

riscuotère

una

ciascun

anno

per

esercizio finanzi6riot
per re3idùi
€ conpetenzai
distintam€nte
dt bilancio,
o capltolo
risorsa
m€ccanograficài
codifica
causal€ d€lla riscossj.on€,
none e cognorn€ o raglon€ sociale del d€bitore,
e it\ Ìètt€re,
iDporto in clfra
data di emisslonei
degli €ventuali vincori di dsstinazions all"'Entrata"
f'f"aicati""u
a cui
o infruttifèra
fruttif€ra
sp€fia1è
contabitíta'
a1Ía
attribuzione
1'lnporto deve affluir€t
dovrà eesere
1a quale la riscossione
scud.nza
delL'€ventuale
1) l'indicazions
"Àt.o
eff€ttuata.

a)
bi
c)
d)
€)
f)
dì
Éi
ii

dal
responsabile
sottoscrÌtto
€'
di
incasso
ogni ordiDativo
vicarì€
in caso di
còmunale o di chi n€' a33um€ le funzioni
assenza o itúp€dln€nto.
dr1nca33o sono trasroessi aI tesorierè
cli ordinativi
Ragionèria d61f'Ente.

dètla

Per I'esecuzione

Raqioneria

a cura della

distinta
cosidètta
di essi awiene 6 rnezzo e.Ienco in duplice copla,
!'inoltro
p€r
ric€mrta'
flnMto
d' accoÌnpagnam€nto, numerata € datata, di cui ùna restituita

26

Art.
- Rl'tcottLon€

39

€ voraalr€nto

d€lte

€ntrate

-

€!rè33i
di incasso
ordinètivi
nediant€
daf Tèsori€ro
sono riscosse
l,e entrate
progressivo,
da
un
nunero
qui€tanze
da
codtlass€gnate
di
da1l'Ente, contro rilasclo
per
oqni
esercizio
è
ùnico
a
nadre
e
figlj'a"
ch€
staccai:si da apposito "botfettario
da più fascicoli.
anchè se costituito
fj.nanziario,
le sonmo chè i
dell'Ente'
anch€ 3enza autorizzazion€
d€vè accettar€,
11 tesorièr€
titolo,
a favore del Íredesimo' rilasciandone
a qualsiasi
terzl
int€ndoDo versar€,
Ia s€guentè
defla causaLe del versanento,
l'indj'cazione
contenent€,
oltre
ricevuta
n
Dl RIBERA"
SAM I DIRITÎI DEI. CCN'fÙNE
espres3a clausola:
segnalate
ossere tenpestlvanente
Tall
rlscossioni
dovlanno
richiederà
l"'eÌnissione degl'i
corúune, al.la quale i1 Tssorière
1O giorni
dalJ"a sègnalazj'one 3t€35a.
entro
eff€ttuata
rnèdiants
essers
dovrà
Tale
ségmalazione
coEùnale.
alla
Ragionèria
dirèttanenCè indirizzatsa

d€1
alla
Ragioneria
d'incasso
ordinatrivi

sclitta

conunicazlon€

aI comune
sui c/c posÈaÌi intéstati
6si3t€nti
11 pr€l€vanento d€l.Le dispoDibilità
prevèntiva
èrnissione di
n€dìante
dall'Ente
rned€sino,
€' disposto
"€eclusivamente"
ordinativo d'incasso, con cadenza rìassina quindicinale.
dai sùddétti
conti
a pt€I€varé
avrà cura di plowed€r€
In particolare
Ia Raglonélia
parte
de1
da
licezione
giorni
dalla
Éuccessivi
èntro i 15
La sonne in €ssi giacenti
accr€ditanentoposta
di
aw€nuto
della
conunicazion€
r€tativo
SERVIZIO DI BANCO
di
incasso
cli
ordinattvl
sooo lestituiti
dè11'€eèrclzio,
dè11' 6!rno successivo.

inestinti
totalnente
o parziafudente
da1 tesorier6 all'a ragionèria €ltro

prowedè
la Ragioneria
1.5 giorni,
i succossivl
Entro
negti
e nodificare
€d a ridurr€
totalments
iD€stinÈi
parzialm€nts.
inestinti
\

Art.
- n€sldul

a
il

chlusura
15 gèrìnaio

i
ad annullare
altrí
e]€menti

aO
Àttivl

L€ somne accsrtat€ a norÍra del Prec€dentè axl'36
Costituiscono r€sidui attivi
finanziario.
dì
chiusula dell'€sèrcizio
riscosso entro 11 t€lrnine
Possono è3sore mantenrrto fra i- rssiduí
a s€guito di levision€
€ntrat€ riaccerì:ate

Art.
- vlgl,lanza

sulLa

e non

€scl'usÍvamente
d€I1'€3ercízlo
attivi
annual€ in s€d€ di conto d€l bilancio'

le

41

g€atj-one delL€

It Responsabile d€1. procedinÌento con il
curare; anche a ssguito di segnalazj.on€

titoli
que11i

entlate

-

è tenuto
quate viene accertata
trentrata
della Ragion€ria d€l conune, ch€

a

27

l,accertam€ntoelariscossionedelleentrat€trovinoPuntual€,tèmp€st'voe
nella g€stionè'
riscontro
integrale
All'uopo
correfat€
fi""""i..f",
;;;;iil;.

che r€ entrate
dovrà. avere
dei. pro€èdimenti
resPonsabil€
- -cura
n€1la gèstionè
riscontro
trovino
di sposa
propri€
dlsponrbititA
ad ontrat€ a
di sp€sa riferèntèsi
Ie disponibilitÀ'
.A
"""tnpi"
"osi'
previa vèrifj ca delle èntrate
dovianno essere effettuate
destinazione

ogni
al1€

n€desine,cosi'con€tuttele€ntratecorrelateaivariconpartidisp€sadovraDno
esgoreverificats€dalvariresponsabilideiservizi,cheavrannol,obbtiqodi
di èsse o eventùalnente
realizzarsi
l'effèttivo
Rasionèria dell'E;te
;;;;;b;-"1;
3e an presenza
rispettivamente
derl'e stes3e o u! aùmento
diniíuzione
;;;;;;;;
èntraLs.
di ninori "".a loaggioli

GESTIONE DELI.,E SPESE

CAPO VI

Art.42
- Farl
ra gestione
procèdurali:
a)
b)
c)
d)

del1€

procedulali
sp€se

d€v€

esser€

Inpognot
Iiquidazioltè,
ordinazioú€,
pagam€nto.

pr€ordinata

Art
- I4)egno

d€ll€

èftr€ttuaziono

di

secondo

ttrt€s€ 16

sottoelencate

fasi
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d€11.€ slt€te

-

nell'ambito
la Giunta, rt sindaco èd i Reeponsablli dei servizl'
I1 consiglio,
1atti
adoltano
statuto,
dallo
€
Leqi€
dalta
ad €ssi d.
dètr€ artribuzj-oni
";;;;;
in bilancio'
dei fondi provisti
nèi liniti
a;i.p.s""
del
anche in attuazione
a competenzè gestionatì'
d'impoglro relativí
2 - GIi atti
con
di sestione), sàno assunti daj' Responsabiti dei sèrvi?Í
nu".'"ti""
propri€
"."-Jìnìt""deterninazioni.
I€d€teminazionisonoclasgificatecronologicam€ntèpers€rviziodiProvenienzae
raccolt€ in copia pres3o la Segrstèraa'
3_Possono€sger€assrrntÍinpègniacaricodeibìlancifùturin€isèguènticasi:
assicurare
p€r le quali sia indisP€nsabil€
a)
- p€l 3p€3e coxrenti
proposta
nella
atte;tato
che dèvè e3e6re
rèquisito
i".uiÀ",
sèrvazlo;
da1 Ìèsponsabj.le d€I conpèt€nte

dèl
la continuità
prowedinento
di

p€r l€ 4rali I'irìp€qÌro può
ricorr€nti
€ altro continuative
b) pèr spess pèr affitti
o quando iÌ
consu€tudini
nell€
qtÌando ciò rièntri
a più es€rcizr
€3t€nd€rsi
atÈostato
essere
devè
o la convènienza
la !ì€csssità
nà riconosca
a;;";;
servizlot
conpetènte
det
daL Responsabil€
di prowèdj'n€nto
ptop"'t"
"àii"

2A

c) p€r

spes€

comrDque

co[lples€

nel

1iÌnití

previsioni

delle

del

bilancio

gìà attribuito
a1 personale
econohico tab€llarè
l,e spese p6! iI tratta&€nto
4 dei túutui
per: 1€ ratè dí amnortalflènto
on€li riftèssi,
dipendente € per ì rolativi
gli
ploadnortamento
accessori,
oneri
dí
int€lessi
corpxeso gli
e d€i prestiti,
di
o disposizioni
in base a contratti
dovute nell'esorcizio
nonché per qu€lte
e
successive
dèl
bilancio
con
ì'apProvazione
fegge, ii
consÍd€rano inpegnate
variazioni.
p€r
inpegni
5 - Non possono €33€re assunti
zi on€.
progetLi
d6i docun€nli di prograÀuna

5pè5€ non pr€vistè

nèi

prograÍÙni

e

in aumento
€ di n€c€3saria integlazione
Nei casi di assoluta hancanze progettuale
por
quèst'ultino
caso che
pr€vísti,
salvo
originaxiamentè
€ prog€ttl.
dei prografini
il
di
riserva,
prelevameDto
daI
fondo
po33a prowédersi
con
al l' i!ìt€qrazlon€
plècedente
ar:t'
al
atti
di
cui
previa
adozion€
dègli
può €sser€ superato
divieto
20.
nel
irnpegni per spsse prìr pr€viste
esser€ assunti
altr€sì,
6 - Non possono,
quaÌÓra
non lisuftiDo
di pxogr€dnazione.
progranrni
d€i
documenti
e Progetti
non
3e inferiori
originaria
ow€ro,
al 50 p€r cènto d€LLa proq€ltualità,
superiori
percentuale
v€rrà
talè
inpegni
che con i succ€ssivi
neLt'atto
v€;ga attestato
raggiunta.
In tal

caso d€ve intènd€rsi

soddisfatto

11 principio

dèlla

coerenza.

Art,44
- Preootazione.

dI

i.qtegno

-

di
di
r€dazion€
abilítati
alLa
servizi,
d€i
"proPosle
I
Responsablll
daj' quali
natura,
di quaLsia3i
o Prowedin€nti
di d€terúlnazioni.
d€tibè;aziont",
sono
finanziariè".
o
indlr€tto,
possono derivare,
in !ìodo dlretto
"obbligazioni
;tenuti-I a trasnott€le
alla Ragioneria d€l comune, le proposte, le determinazioni
di
dell'èsercizio
dsgl"i onexí plevisti,
con lrlndícazione
ed i prowedinenti
g1i
one.i
essere
imputati
cui dovranno
e dello stanziamento di bilancio
bilancio
ned6sirtri.
quindi,
l,'indicazione,
dei
dei responeabili
natura àe1l.a proposta
indicato
in proposta.

del capitolo
di sp€sa sarà a cura
sul.le proposte anzidettè,
alla
in rèfazion€
a verificaro,
che pro\wèderanno
servizi
da essi
capitolo
con il
di 3p€sa la rèal€ corrispond€nza

annotando nellè
di cuì al successívo art.32,
63egua le v€rifiche
T,a Ragioneria
proposte
dí
sullè
apponendo
e
qti
in corso
di
folmazione
tnpegni
scritiure
dèl
espr€ssionè
in
sedè
di
finanziaria,
di copértura
delib€razioni
l-'attestazionè
visto
di reqolarita
il
e su1l€ d€tendnazioni
parere di regolarità
contabils
finanziaria.
contabil€ attèstant€ la cop€rtula
non dov€sesxo
il
31 dicenbrè,
owero
dell'es€rcizio,
Ouafora entro i1 tol!ún€
di
precedente
art.
43, I'atto
al.
di
cììi
€spl€tamento
di
awiat€
le
esser€
Proc€dure
di
3p€3a dèt€rrnina una economia deÌ1a pr€visione
prenotazione
decado e fa relativa
il vincolo'
bitancio sulla qùàl€ in precedenza era stato costituito
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Art.45
dl

Parere

-

contablle

régfolalltÀ

esprim€ iI par€r€ di regolarità
della tagion€ria
1 - I.I Responsabilè
visto di regolarità
ed
oppone
il
di d€liberazione
ogni proposta
€ntsrate e sP€se,
cho cohpolti
ogni d€t€nninazione
a) della

règolarità

b) d€l1a

corretta

confornítà

d€.Ila

noíne

d€114 coèrenza

diritto

d€lla

obbligazìon€i

fiscal'it

d€1]'ordinanento
€) d€I rispetto
r€golamentoi
Pregènte
f)

spesat

e defla

entrata

dol prosupposto dal qual€ sorge il
all€

su
5u

docutréntazione;

i.eputazion€

c) d€l.la esist€nza
d) d€lla

della

contabile
contabile

contabil€

d6glí

con i proqtarúrùi e proqetti

dei

o iI visto dl cui aI prècedènte
2-- II p"..."
dogli
giorni
dalla dsta di ricezione
1ó
oltre

Enti

Locali

doculnenti

è d€lle

norme

dèl

di progranmazlonè'

cooúa dsv€ ssssre reso o apposto non
di giorni
colr un témine
ninino
atti

può
in Presenza di Parere negativo
1'aL\to,
ad adottar€
dePutato
3 - L'organo
ragion-i
Ie
r0otivazione
circa
con
apposita
assu!ì€re iI prow€dinenLo
ugualn€ntè
il parere stegsoche inducono a disatt€nder€
contabil€ attestantè
4 - I1 parère è rèso n6l coflt€sto d€Ì visto di regolaxità
d€i s€rvizi'
dei
lesponsabili
d€tèrninazioni
sul"le
coportura finanziarta,
adeguatamente da
da motívar€
contabile
di
r€golarlta
11 llgcontro
del
l'apposizion€
non cons€nte
d61l.a ragtoneria,
responsabil.e
d€11€ dèherninazioni'
cons€gu€ntenent€, t'ès6cutività
5 - I1 parèr€ contabiÌe contrario r€3o sull€
parore stesso, non irnpedi3ce l'apposizion€
sull€
la cop€rtura
finanziaria
àtt"rt""t"
s€rvizi àdoÈtati iÍ eg€cuzioleIri ta1 caso,
d€lib€raziolri-

il

visto

cont€rlà

anche

i]

parte
visto

la

def
€,

assunte disattendorìo il
delíberazioni
contabile
di
regotalità
del visto
dei
dei
responsabì1i
d€t€ríìinazioni

richiano

al

parere

espresso

sull€

negativo
contablle
o di r€golarita
6 - In caso di par€le tecnico - anninìstrativo
precedente
colrdna
dí cui alla I'ett€ra " f " deì
dei prèeupposti
per nancato rispotto
della
al
l'
accèrtanento
veniss€ égualment€ adottata.
quatora 1a delibèrazione
i,
quale
d€ve
iL
il
segretario,
è dèpùtato
e delLa
ixnprocedibilità
irannissibilita
giorni
alL'adozj"on€.
(
successivi
èntro i
5
cinqrì€)
€spri!ù€r3i
N€lle úore,

la deliberazion€

non può essere €5€guita.
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ArcÈ. 46
- cgPertura
1- Qualsiasi atto
dslla ragioneria.

3pe3è a carico

che conporti

-

f,lnanzLaria
dell'Ente

dal responsabile

àtt€stata

a carÍco
spes€ in tutto
o irt partè
conporti
2 - Qualora 1'atto
aí corrispondenti
la coÈertura víene resa con riferlnento
successivi,
pluriennàle
e d€i bj.lanci annual.i s€gu€nti.
det bilancio

finanziaria
3 - con la cop€rtura
stanzían€nto di bilancio-

vièn€

gaxantita

con entrate trasferite
4 - Per le spese finanziat€
rèsa nei liniti
viene
la copextura
finanziaria

la

disponibilita

suÌ

peltinente

di deslinazione,
di
accertamènto

aventi vincolo
del corr€lato

viens resa in sede di €spression€ d€l parere di
5 - La cop€rtura finanziaria
alla
qi
e congiuntamente
ptoposte
deliberazione
contabiLè
s\rlle
regolarj-tsà
déi
setvizl'
dei responsabili
contabilo n€I visto sùIle deterainazioni
regofarità

.Art.47
- AdqtiD€ntt
dopo
I - Le d€liberazioli,
dalla segr€teria del.la giunta
L'ino]lro

dev€ awenire

procedulal-l-

attt

dI

tq)€gno

-

l'adozione
d€vono es5ere inoltrat€
o dèl consiglio per l'anrotazlone.

a mèzzo €l€nco olttro 15 g.iorni dalla

2 - À.1.1aragioneria devono éssèxe trasm€sei, neqlÌ 3tes5Ì
gli atti cho impegnano il bilancio pluríennale.
nodalità,

fornali
t€rrnini

alla

ragionsria

zzazionè.
e con le

stesse

che in
sia di parte corl€nte
ass\rnti
ed entlatè,
rèlativi
a nutui
3 - Gli atti
quali
si
per
forza
dei
lèggè,
in
aventi destinazion€ vincolata
conto capital€,
dal
tlaslnesgi
devono
èssere
corlispondsnti
spese,
imp€gnat€
le
consìderano
énÈro 15
qual6 viene accertata
1'entrata
de1 procèdi.nènto con íl
responsablla
docÌrnentazion€ '
giorni dalla awenuta acquisizione detl'idonea
di iBìpegno
non siano stati
fornato
ogqotto
atti
ch€ hanno
4 - Qùalola gli
entro il
a trasmett€r€ copia alla ragionéria
Ia segr€terià è tènìrta
formalizzati
succ€ssivo.
tèrúin€ ndassimodel 5 g€nnaio d€ll.'€s€rcizio
i1 procedinento
del s€vizio
ch€ ha espletata
obbligo al rèsPonsabile
5 - E' fatto
di dare
igazion€
volso
tèrzi,
pèrf€zionanonto
dell'
obb:L
di spesa conclusosl con il
titofo
giomi
successivi,
deI
non
oltle
i
15
ragioneria
conunicazione alla
pèr
le
obbligaziolli
do!'uta,
è
della
sornna
giuridico
det
soggetto
croditoxe
5
entro il
perfezionate
dopo il 22 dic€nbre, la conunicazion€ d€ve essere resa
gènnaio dell'essrcizio
succ€5sivo-

6 - L'i$porto
À.gti effetti

dèll'impegno
contabil.i,

è parificato
l'alto

a qrì€llo

dì aggiudicazion€

Art.
- LLquldazlone

del

contratto.

è equiparato

aL contratto.

48
dell€

aPeae -

25 febbraio
28 del Decrèto Legislativo
Cosi' cone disposto dal 2'comma dell'artdovuta al
e
della
sonlsa
"Iiquida"
1995, n. ?? ia liquidazione
"certa"
aI
dato
èsécuzione
dal R€sponsabile dèt S€rvizio che ha
cxeditor€ e' eff€ttuata
prowedim€nto
di spesa, cioè alla propostsa di impegno di spesa'
pr€disposto dai vari rosponsabill doi servizi dovra' ess€r€
liquidazione,
a comprovare il
nec€ssari
qu€.i documènt.i qiustificativi
in bas€ a tutti
de1 regolare
pr€vj-a
accértan€nbo
verifica
dell"'
€
d€I
crèditote",
ct'éditor€'
parte
qiulidica
dello
5t€53o
da
adetnpin€nto dell'obbligazione
di
f'atto
fornìulato
..diritto

tutta
Ia docur,entazione
del servizio
il
r€sponsabile
AtI,uopo
\dovrà acquisire
parcelle,
com€ fattuÎe,
dellè soììlllle da liquldale,
alla
dètètninazionè
nècessaria
stesse,
I'awenuta
dèllè
stati
d'avanzam€nto, è dovxà accertarne \a rèqolarità
del
r€golarita
nonchè la
lavori
o s€rvizi,
dei
fornltura
o es€cuzions
procediri€nto
segìrito.
unitamente alla
d€i vari servizi,
a firsa dei responsabili
L'atto di liquldazione
dovrÀ
indicar€:
docun€ntazione anzidetta,
pér og'ni creditoret
dj.stintament€
a) ta soÌÀtúada liquidal€
cognorÌe, none' Ìuoqo è
il
conprendenti
connPlete d€i creditori,
b) l€ gen€Eallta'
IVA, se richiestai
data di nascita, codico fiscale 6 partita
o
se ín contanti
o in v€rsamento su c/c bancario
di liquídazione
c) le hodalità
poetal€,
etessa sÍ
cui la liquidazlone
d) f indicazione dèI capitolo di spésa del bilanclo
o
qestione
di
di "cornpét€nza"
"xesidÌri",
con f indicazione s€ trattasi
rj.ferisce,
proced€nten€nte
assunto.
nonché iI numero d€lliinpegno
a
conpiLato,
cont€nente i cont€gqi e i docÙosntÌ atti
L'atto
di 1i.q'rídazione cosi'
dovrà essere trasÈ€sso alla Ragionèxìa cotnunale
giustificare
1e soxmìeaa liquldaro,
contabili
e fiecali'
anministrativi,
p€r i controlli
€d i riscontri
delf inpegno e
dè114 conunicazione
degli ostrèni
in fattura
La nancata indicaziorìo
servizio
al nonento
eff€ttuata
dal responsabile del
della copèrtura fìnanzialia,
della
il
riscontxo
non consente
o prèstazione,
della fornitura
de11'ordinazione
per
necessarie
la
della dèt€rÌninazione
raqionerta,
chè è tenuta alla restituzíon€
inl€qrazj.on€,
non è stata
che la conuDicazione
sia €videnziato
d€t€rnj.nazion€
Qualora nella
Ìa
liquidazion€
che
consentono
tutti
i
requisiti
sussistano
tÌrttavia,
€ffettuata,
la ragion€ria non può olnettèlè il riscontro.
defla fattura,
dèÌla
docunentazione
pr€via
vèrifica
conunal€,
La Ragioneria
ln partícoÌa!€
alla
prow€dèrà ad acc€rtare 1'€sístenza dell'impegno di sp€sa correlato
ric€vuta,
docunèntazione
della
di liquidazionè
la reqolarità
nei vari atti
sonna indicata
fiscalè.
stessa sotto il. profilo

îali
alla

atti
di liquidazione
Loro cronologicitA.

oqni. respoDsabj.l€

dovranno

d€L sérvizio

èss€re

prowèd€rA

nìrm€rati

progrè3sivaÌn€nt€

ad assumère una nuln€Ìazione

in

leLazione

auÈonona'

di
atti
suddètti
prowedaEè
a trase€tt-€r€i
dèI S€rvizio
Og$i Re3ponsabíte
-i pxopfia
procedura
la
che ahtravetso
conunale,
atla
xagio$€ria
ii*ia"ri"".
di pagamento nella
!úandati
r€Iatívi
i
ad €mèttere
prowecierà
iniorrnatizzata
unica di blfancio.
contabifita
rèlativa
di giorni - 20 dalla
nel ternlnè
di Ragion€rla,
I'Ufficio
Atl,uopo
ed
neccanizzata'
in
forma
pagan€nto
di
i
nandati
prow€dèra
ad emettere
;;;.;;;"",
di
nìrn€ro
il
a""t'"
ai rito'
1€ indicazioni
in duDlice coDia. cont€nènÈr oltr€
servizio'
det
r€sponsabile
d6l
Iiquidazione
di
a"ii;"tt"
"it"ìi.""*
Ragioneria' oltre a
di
L,enis3ione d€i ldandati di paganènto da parte delf'Ufficio
una numerazaone
contènore
dovra'
sopraiqdicato,
distintivo
I'efemento
"""t"".r.
unica in rél,azion€ alfa data'di enissione'
piogr.rri"u
Ia ragioneria
nandati,
Énessi talí
servi zio Finanzlar io, Prowederà
Tèsorerià Coú\Inale.

d€l comunè,
a trasn€ttere

prèvia
fíllna det Responsabile det
alla
stossi
degli
g1i orlqínari

Art.49
- ordLnazion€

delle

SPel€

-

fase con la quale vièn€ inpartito
L,ordinazione e'la
del nandato
quuoao doouao, medíante 1'€nission€
finanziario'
"."!ii.."
in ordin€ Progr€sslvo p€r crascùn esercizio
contenenÈe i segu€nti oLenenti identificativi:

1. _-

di pagare aI
l'oldin€
di pagamento, rumerato
tratiro guf T€sorlere'

a) Esarcizio finanziariot
o "cÓnp€tenza"
per
distiotarnents
"residui"
di biÌancio,
o capit"ro
;; ;;;;;;;;i.
disponibilità,
e r€lativa
c) codifica,
r'v'A';
codice fiscale e/o partila
nonch€', ove richi€sto,
;i è;;i;;;;,
ei causate d€I pagam€nto,
..
d6lf inporto
con l ' èvidenziazione
ed in lèttere
f) soma lolala cla pagar€ an crfr€
n€tto € d€1"Ie r.itenute operatet
o- t u o a a r r t a d i e s t l n z i o n e c o n l , i n d i c a z i o n e d 6 l s o g g e t t o a u t o r i z z a t o a q u i è t a n z a r e
nei casi dí Pagamento direttot
h) Data di emission€;
del"la spesa in base a1 quale i]
di líquidazion€
d6Ì prowedf!0snto
i) Estremi
mandato vi€ne ernasso,
€5sèr6 effottuato'
1) Evèntual€ scadènza erltro il qualè il pagan€nto dovra'.
conrabilità
ìtrfu
"fruttifera"
uaa"lit"di
indicazione
rf f,"."t".ì"
destinazione" '
a
conti
o
in
"specifica
"infruttif€ra"
20 qiorní
i
Conìrnal€ entro
Ragionera
emessi dalla
verranno
2. - I nandati
'
l'iquidazione"
di
"Atti
alìa ricezione dei relativí
!".""""iui
di Ragioneria' sararìîo trasmessi
d.al Re3Pon€abil6 dell'Ufficio
cli 3tessi, fin0ati
j-n duplic€ copia'
acconpagnam€nto
di
distinta
comuDare, con apposita
a1 îesori6re
per rice!'uta'
fixnata
di cui una dov!à esse!é restituita

3. - Possono èssete
sullo stesso
inputatí
di sogg€tti credj.tori,
.t[l'uopo
g"".t"llta

considerati
intelvento

"nandati
o capltoLo

coll ettívi
di Daoanento" i nandati
_
di spesa, ch€ Prev€dono una prr )ral i.tà

da un e]ènco contenente
dovranno essere acconpagnatí
tali
nandati
dèl credito stesso'
di
estinzione
modalita'
e
Iè
3t€53ì
cr€diÈori
dai

lé

ìon potranno €33e16 p1u
fiuanziario,4. - Dopo í1 15 dic€mbre dl ogni esercizlo
al pagamento
rèlatívi
quel,li
di
ad €sclusione
di paganènto,
nandati
effettu;ti
prèvidénziali
ed
on€ri
degÌi
porsonal€
dipénd€nte,
al
r€tribuzioni
delle
av€nti
pagarúènto
dl
sonrìè
o
al
dèi
mutui
d€ll€ rato di aronortanenig
assisteriziali,
scadenza fissata p€r contrratto o per leggi€.
5._Ilsuddèttotefirined€l]'5Dicef0brè,perresorrmei]cuipagam€ntoplevedèun
prelovamento da fondi a d€stinazione vincolata giacenti prsseo Ie casse
"""test"uf.
di cr€diro diversì datla rèsoreria comunar.€.
o in rstiruri
si"iriu".
d;;i;-R;;i"";
ia
anzidètto
d€I tentina
al 10 Dicembre, salvo diversa fisiazione
viene anÉicipato
Regionali'
ca53e
a quanto annuaùnente disPosto da1l€ suddètte
relazlonè
6. - Il Tesori€r€ conunal€ estin$ro i nandati
anche in confornità
conunale
alla
Ragionoria
convenzi,one di Tasoréria.

€ provved€ alla loro r€stiLuzione
dalla
dlsposto
a quanto all'uopo

ArÈ. 50
- Pagar6nto
1. - 11 paganento €'il
rp.".
.frà si reatizza
verso iI creditore.
2.

-

I1

pagan€nto di

sP€Ee -

dóll€

homento conclusivo del procedimento di
da partè del Îesotiere'
corì 1'estinzione,
qualsiasi

E' anùesso il pagam€oto diletto
gestite
piccoLe spsse d'ufficio

spesa d€v€

attlaverso
dall'econoÍro

aw€nlr6

il" sèrvizio
coNr$ale '

èff6ttuazíone
delle
della obbligazione

è3cÌu3ívamen!è
di

traÌnít€

solo

econonato

per

il

Ie

anchè in assenza di ordinazione d€lla
3- - IÌ Tesori€r€ è t€nuto ad effettuar€'
a ruolo
da somhè iscritte
tributarie,
deriva$Li da obbliqazioni
uo"r., i paou
"nri
àereàazioni e da ass€qnazioni di soÌùn€ disposte con sentenza'
"'a"
giorni
e cornunque.entro 1a fine del nesè
l,a Ragionerla d€1 conuno, 6ntro i quindlci
il dandato di paganeato
prowèdera,
ad enetterè
si e' nanlfestato,
in cuí l,evento
al
ovwero
conpetent€,
d€l
S€rvizio
a1 responsabile
cortrunicazioDe
dandonè
responsabíl€ cui la spesa stessa fa' liferinènto.
inestinti
o parzlalnent€
totalnent€
paqa$ento
di
I
rnandati
postati
1$
assegni
connutazíone
nedlant€
soìro-eseguiti
d€ll,esercizio
postalè'
bancario
dal
sistena
offelti
rù6zzi €quiPoll€nti
con altri
Pr€via intesa tra 1I
Dossono ess€r€ altlesl,

a chiusura
o
local.izzati

di
!63Ponsabile della ragíoneria €d il 5€rvizio
25'
adottate Le proc€dur€ di cui all'articolo

tesor€ria'

34

Art.51
- Becldui

Paselvl

-

è3clùsivamente
1. - Possono esgerè mantenute fra i rèsidui passivi deflresercizio
di contò dél
in
sede
oggètto di revisione
ch€ hanno fomato
a dobito
le partite
biÌancio.
dal
6 sottoscrltto
passivi,
annualn€nt€ revisionato
2, - L'el€nco dei- r€sidui
ad
Comlnale
Tesoriere
aI
\viene
consegnato
conunale,
ragionoria
della
respoÀsabil€
gèQtion€.
di
rendiconto
deL
awenùta appxovazione
il
di cui al comna prec€dente,
doll'€lenco
3. - N€l1e noro d€ll' acqulsizions
ed
e530
trasmessi
di pagamento ad
i nandati
ad estlnguere
er t€nuto
tesori€r€
d€l
sottoscrizione
ch€, con 1a
int€ntendosi
rèsiduí",
emessi sull.a "gestíone
del coiùunè la lesponsabili!à
è a carico
finanzj.ario,
ae1 servi'zio
responsabilo
sutla eussist€nza d€l d€bito.

Art.52
- spese det ssrvizio
1, - l,€ sp€se del
r€ooIan€ntari-

servizio

di

economato sono disclptinat€

2. - ln appendice al pr€eonte regol'amento
aIIo svoÌgirisnto d€I suddetto servizio.

CAPO VII

dd Econo&ato -

SCRITIÎ'RE

vengono

riPortat€

dalle
lè

apposite
nollúè

€ss€nziali

COITTABII,I
A!t.53

- sígteEa
1. - 11 sist€na di contabilità,
deve consentir€ Ia
supporti,
JsguEILr

dL tcrittuto

-

anch€ sisteni
utilizzando
riLsvazion€ dell'attivita'

e l€lativi
inforRatici
anninisLrativa soLLo i

c.ye!!rr

ondè consontire
gestione
del
bilancio,
alla
a)' FINANZIARIO, relatlvaloente
accertamentí
degli
l-a situazion€
o interv€nto,
risorsa
pur ciut"ott.
.li."ur.,
nonché
stanziarnenti,
relativi
dèjinpegni dí spesa a front€
e degli
€ntrata
e
da
Ìiscuot€re
quelle
pagate
rinastè
è
dl
detle sonrìe riecoss€ e
situazion€
g€stion€
dei
r€sidui,
alfa
pagare, anche f€lativament€

di
di
fa
cta

del
è passivi
a vafore degtì el€ltrenti attívi
b) PATRIMoNIAIE, p€r la ríl€vazio[e
patrinonlo
dèL
consistsnza
della
]a
dimostrazionè
consentire
patrinonio,
ondé
nel corso
iDtervenut€
delle
varíazioni
finanziario,
d€11'€sarcizío
àft'irrírío
no$cbé la
causa/
p€r effetto
d€lla gestioné de1 bilanci.o o per aftra
dell'anno
coDsistenza del, patxinonio al'la chiusura dell' esercizio'

35

9t

'Tleutuxalep Eq 1l oq3 olua^ÉrlÎ€p rs:rE3Tl:lraÀ [t
e3Tììlouoce PlTTfqeluo3 uT eirolze^èTT] Tp 0110660 ouEuI:ol aleTuourrrlsd e PTrErzueuTJ
-'z
91!11q"1uoc ut TTTq€rlsr6ar uoú TÀT1€6eu a T^TlTsod T.Tuouoca rquauodrìIoc I
.ouocsf:reJTf
F 6f€nb TB opo-tl6d
T,,lflTsod TcTuouo3s Tllr6uod0rot TlueplrodsT:roc
Pe€ds Fp Ts6eduT TT6 e e1€r1uè Tp Tlueu€1re.3E T16 suTt TEl Y
Ts
11

T^F1t6os

"q."n

ETlop

€

"""r1.10er

oseq

ET ouocsTn?Tlsoc

TTtruoìrT:fEd

e

'E3Túouoco PITITc[e1uoc
oT.:eTzueufJ: TuoTzPÀoltf, 6'I -'-[

- BDTEouoeE EîTrTqaluoc

-

99'4rV
ITocT1lE

TT6e or^utr

,€t

'oluauElo6eu 61us€grd Tap 99 '1rE o TEsocrns fou Tlnseluoc
'ouoTztìr:oJ
'olueueú:oT66€
eI red _ 'Z
o arnpscoiÍd
T€

'oTrsluarlúT,-t

Q

eTgruourTrtEd PìTT.rqEluoc €lT6P olu3úIn.rfs -

- eTETuoq!.flBa

'I

-

FlTTlqBluot

9S'?fV
pa

eleldùror

ÉT ]ed

oIrEc€e.eu

'èuoT1€46 -rp
F1lEI
lsp euolzEÀaTTf È11pso
olueun3op orlTE Tu6O {}
olnuolTr
eluoùTÈnfu6^6

jotNsNvDvit rq rùYoì.n|r{r3q oSrcoloNout aTsN{o]5 (o
rossv:Nr r( rTrstrE sù s1'Isg oSrgoÎoNout 3T?Ndorc tP

JoTzTcreÉe ouTJ e arE6sd
'o1e6Ed o ossoc6Tr emloE oI 'EzuarusÀord
ep o è.rslon sTr Ep alsPúT: èuuos 3T
'oTzTirase,llep
oTztuT,tlÈ TlTqoP Tèp € 11TPer3 Tep szueqsTsuoo BT
Tp ouúE ]ed
'rmrsgu
làluaa:.r,rT
rfc rHcNs'Ig (c
ùnc€pT3 r€d o €6rosF.r EunrseTc f,od 'Tfuéueluoc
,PÉods Tp olueÀrs1uT o oToxTdpt rmcstlc
'oÀTsset:)nE
'e?eu6€dul
aT
elnrcs
rad €ire6ed Ep elseuT.r elTeùb e e1p6€d eTlénb
'3SSaS !'llSC
Olfstfi
{q
o1!raùrE'!zù€1s oT efuèualuot
€ alE'tzTuF
Tuof zpT.rE.\ eÌ

Itsros !r o orofTdEf uncsETs
'o1e?:rsc.E ouuroÉ €T '€nÌesetcns
:red s:r61onr6Tr €p als€utTi. eTTsnb € s66ocÉTr ellanb
'SfildINE S'11!q OEISVI{ (P
ofuerúeTzu€1s oT olueueîuo.
Tuo[zrT:rpÀ eT o sî€tzruF
: €I TqEluo:)
eÎTap €uoTz€:loqETo,T Efu66uo3 sq3 €lszzTlpurroJuT
ouoTzrlueunsop EtEcuoTsollos
-'T
ET oEre^erxxe ÈlszzTTts.r ? R_!:ETzu€uTJe.:n11T.rcs €Tl€p €1nusl E"J
€rnpooord
-

BTjrETZlrBUTrtr

-

FlTTTcfslqaS

t9'arv

ra11lsod

'€r"[!rouo3è
r
opuo3aE
tzuèloduoo
PITep
T.\T1B6au
TrelT:t
'orrr{oNoos {c
auoTzE^elTjr e1 a]Tllre6úoc
Tp 6uTf Ie

lep

llueuoduoo

d€gli
alla
rilevazion€
esercizio
5i prowede
3. - .q' chíusura di
e del
Econonico
del
Conto
alla
roda?ione
econonici
n€cessari
conponenti
dl conciliazion€.
più dettaglíat€
4- - Rilevazioni
iD funzion€ defl€ d€toÍalnazioni

VITT
CAPO
RIST'I..IIA T DI

ult€liori
prosPetto

p€r seqvizi o per c€ntri di costo sono €seguitè
di cùi a1-1'ultirno conna del succèssivo art.63.

E

RILT1TAZIONE
GESTTONS

DIIÍOSTRAZIOIIE

DET

ART. 57
- Verbale

dI

-

chiueura

di ogÎi anno iI verbale
approva entro il 31 g€nnaio
dell'Ent€
Lrorgano es€cutivo
prowisorio
di gestion€ € di
del risuttato
della detèlltrinazione
ai cfriusura ai fini
dell'e16nco dei
t€solier€
pr€c€d€nt€
è
af
dell'invio
arnnlinistrazj.one dell'egercizio
dell'ordina$ento.
58,
3"
conna,
r€sìdui passivi d1 cui all'artde1la
ai fini della pr€disposizion€
I dati d€l verbalo di chiusura sono utilizzati
di
e in tèrnini
àrtlcolo
a1 sìrccessivo
di cui
finals
dl gestione
r€lazion€
di cui
p€r i conti degli agenti contabi ll i intèrni
conhrolfo è di parificazione
75 dell 'ordinamento.
a1l'art.

Art.
- RslazLonl

fina].i

dl. g€etion€

58
d€l

det aervlzt

reaPonsablL!

-

rèdigono e pÌ:ésentano
e di supPor:to dèlt'onte
operativi
dei servizl
I r€sponsabili
di
finale
di ogni anno la rèlàzione
all'o;gano
€sGcutivo €ntro il 28 febbraio
doll'anno f.inanziario prec€dente.
g€stione riforita
all' attività
l,a relaziono

assì,rne j.l contènuto

ninino

- rif€rixnento
ai prograrnroi. ai proqetti
approvati
dagli organi di governo;
- riferiraènto
allè risols€
assegnate p€r la ggstion€
- riferiln€nto

alle

- rifèrinento

ai progranni

- vaÌutazion€

d€i

attlvltà

risultatí

di entrata
acqui'sitiva
€ passività
di

di

seguito

è agli

obiettivi

individuati

degli

patÌinoniafi

attribìritè,

capitale

in terlnìni

- vafutazione
d61l'ès€lcizio
dei risultati
patrinoniali
anche in relazíone ai reeidul
alL' articol,o successivo;

€d

intervelÌti

e alle dotazioni
€ por I'iúPiègo;

spesa ln conto

raggiunti

indicato:

o d'investinentoi

di €fficíènza

e di efficaciat

economíci e
finanziari,
in t€rnini
di cui
attivi
e passivi dè] sèrvizio
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s€condo i
è xealizzata
e i prov€nti,
i ricavi
tra i costi,
La corr€fazione
di
é
déwe
consentire
71 d€tl'ordinarì€nto
principi
e con le nodalità di cui all'art.
qesrionè
delfa
pet
effétto
patrinonio
delt'Ente
subité dal
re variazioni
valutaie
e deÌfa gestione in conto capitale.
corrent€

Art.64
- contl

€cono!0icl

di

di

o P€r c€ntrL

p€r eorvLzf

dettagLto

-

co6to

legqe e
ìn base alla
attribùihi,
interventi
rj.sorsè 6 aglì
alle
con riferin€nto
per
di
costo,
centri
6
ai
ai
sexvizi
regolamento,
norn€ del pt:€s€nt€
alle
di
€cononici
conti
geetioù€,
sono
conpilati
poteri
di
dei ;elativi
I'osercizlo
per
di
costo.
o
c€ntri
per
servizi
dettaglio
conti economici d€vono p€rrúèttere di vafutar€,
Tali
è alla gestione:
aqli indirizzi
elenenti riferiti
- q1i
organi

tra

in xelazione
da1 servizio
sostenuti
onèrl lnproPri
g€stìon€;
d€1La
di gov€rno € allo svolgirúènto

- le correlazioni

tia

i ricavi,

I pxov€nti

- l"'€fficienza
dei procèsei
e l,'effj.cacia
gestioDali,
progetti
€ agl.i obièttivi

d€1 servizio
anchè

in

gli

off€ttl

sul patritoonio

segu€nti

indirizzi

aqli

degli

€ i costi'
retazione

ai

o centro
- iI collegam€nto tra i1 risultato
ècononico d€l s€rvizio
rlsultato"-"ononi"odeglialtriservj'ziocèntridicostoeilrisultatoecononico
conplesslvoi
'gli

i

aItri,

progranhi,

di

al

costo,

if

dell'Ènto.

con riferirùènlo
di prog€tto
anch€ i conti €cononici
Possono €3s6r€ conpltati
innovativi
obiettlvi
p€xseguiRento
epecifici
dí
il
risors€
inpiegato
P€r
o, ifl osni caso, individuatl
consolidata
ir.l'"ttivit"'
svituppo rìspétto
e proqranmaLica.
reÌazi on6 previsionsìe

A.rt.
- Il

conto

alle
€ di
dalla

65

d€L PatrlDonio

-

della gestionè patrinoniale
rileva i risultati
11 conto del patrinonio
al termine defl ' èserc.i zío, evidenziando le variazioni
ta consistenza de1 patrimonio
aÌla consí3tènza iniziate'
intervenute nel corio dello 3te33o, rispstto
conto èconomico e
conto del bílancio,
E' sta-bilita
la correlazíon€ tra
stabilite
disposizioni
e
dalle
princiPi
contabili
dei
patrirnonio con 1'os3€rvanza
present€
r€golamento.
dal.la legge e daL

Art.66
- Contl

ag€ntl

d€gll

contqbfll-

-

interno
agènte contabíle
di benl ed ogni altro
1. - !,Economo, il cons€g!ìatalio
nonche'
beni'
di
g€stionè
de11a
i
denaro
del !ùan€ggio àeL pubblico
i""..i""t"
rend€rè
devono
asenti'
a
detti
attribuiti
nosll incarichi
Jlog".i'Joto
.;;;;-;;;
cosi'
anno'
ciascun
dj'
di
Eebbraio
í1
nese
entro
p-topria gestione
a.lr.
ii-.."t"
5u
'15
25 .febbraio 1995'n'??'
del Decr€to lègislativo
..*"--airo"rt"
'*.a"rfo àafi'art.
nomative'
dlsposizioni
previeto
dalle vigenti
àpp""it"
2. - It conto dégli. agentl
ar
Ài arl.satoai"llriso,
dell'organo Consiliar€-

contabili
rendiconro

lnLérr|i,
e con

àlla
docunentaz:ione
unitamente
al1'approvazione
e35o sotroposto

al versamento d€l1_e
3€ttiranallnenta
dovra' prow€dere
Ogni ag€nt€ contabilé
'I€9orèria ,
pÎevia
comunale'
presso
la
dI
v€rsando
iit"ouua,
quanto
"o"u"got""u
di Ragíoneria'
dalt'Ufficío
€messa
"or*"
di iÀcasso
di ieversale
"ilr"f"""
nella s€ttimana Prec€dente '
lntroitato

3.

-

ove giornalmente
r€gigtro
un apposito
dovÌÀ tonere
4- - oqni agent€ contabil€
lo scarico
nonch€'
tiporoqia,
distintamenr€
g11 inlroarr
ier
indlcati
verranno
3'
del1e 3oÍrì€ vergate in ott€mP€ranza al precèdente coÍuna
All'uopoiRssPonsabllid€iservizidianagrafe€statocivi]èeiResponsabili
marche di
appticazionè
n€dianre
cèrtificazioni
dellè
rilascio
.aa"iai
e scarico
3ía di carico
apposj_to Ì:€gistlo
. ltottt
saonatas3e"r dovranno plow€d6t"
allannontar€
f,€laLivo
resìstro
;pposito
nonché
in
i"ìi."r.'irtà-.1"*itt!
di taÌi
"onu"q"a,
fronté
€ffettuata
e dei iereanenti
ottemìtj
d€gli introiti
oio.""fi.."
presso Ia T€soreria conunale'
ir"""si

Art.
- E].iEl,nazione

del

67
Residul"

atttvl

-

in tutto o
riconosciuti
totale o parzial€ dèi rssidui attivi
1. - La elininazion€
o erroneo
indebito
fsgale estinzione.o.!e-r
per I'awenuta
it"""tirtenti,
l" p".i.
effettuata
è
èsigibilita"
a*li"
per assoruta
cxedito
del
"
gestione'
"""àii.*.rrt"
di
rendiconto
d€L
all' approvazion€
"""t""i"":-.""t"
idonea a xendere
d€v€ dars€ne notivazion€
èIininato
2. - P€r ogní residuo attivo
conto dsll.a elitoinaziorre.
di ciascun
11 rnès€ di febbraio
entro
fine,
A tal
accertata
guals è stata
procedin€nto
con iI
apposita
dev€ Lrasnètt€re alla ragioneria
torp.t.n"u,
rn toancan?a, I t€3idui

attivi

3i intendono

totalnente

resPonsabif€
anno , il
nelL'esercízio
1' èntlata
comunicazlone'

del
di

conf€tlllatl'

in evideDza in apPosito
sono tènuti
p€r inesigib$ità
3. - I cr€diti €]ininati
di
dei t€rnini
nel conto dsl patriinonio fino al conpinento
elenco ed inseriti

Art,

68

- Avanzo d1 À@lnÍatlazLon€

-

da Lrna €ccedenza d€1 fondo
L . - Liavanzo di a.!ìnrinlsirlazíone e' dèterninato
passivi'
residuí
detratti
i
attivi
e
ai
re3ídÌri
di cassa, sorùoato

finale

daI conto d€I bilancio'
cornplèssivo risultante
2. - Dell'avanzo di annínistrazione
€'t€nutaindisPonibilslaquotaafxontedifondivincolatigiaalfinanzianento
é dei fondi di arn'nortaìùento '
dí spese correnúi che dl sp€s€ in conto capitale
complessivanent€
3i' pr€s€nti
di am[inistrazion€
contabile
3. - QuaLora i1 risuttato
quotè di cúi al
aÌÌe
attribuire
da
por t' indispoÀibifita'
in avànzo e, tuttavia,
disponibile
arudnistrazlone
dí
contabile
p..".à."t",
la parte ai risuttato
."r
"
parziale
si prowede
disavanzo
del
cop€rtuxa
alla
in negativo,
deternrina risultanz€
succ€ssivo'
nel.I'articoÌo
riportate
€ con le rnodalità
nei t€rnini
4. - Le quot€ dl avanzo di anmínistraziono
€ dei
€d a spese in conto capitale
corrènti
per lè finalità
esclusiva&ente
utilizzat€
correlati.

a spese
dì fondi vincolati
a front€
possono
essére
fondi dí annortan€nto,
í
finanziamenti
d€stj_nati
sono
cui

di
s coltabil€,
!'inanziaxio
31 dell'ordinamento
5. - Ài sensi d€IÌ'art.
di
aÌnministrazionè,
I'avanzo
1995,i.'l'7,
25 febbraio
d€cr€to legislattvo
puo' essère destinata:
parte non provèniente da f,ondi vincoìati,
ai
eè rlconoscibili
fuori
bilancio
a) per 1l finanziaÌnento dei debiti
3? d€l suddetto ordinamento 6 di cui alla sottoelencata típologia:
deli'art.
esecuÈivei
o sent€nze imìediatanentè
1) sentenze passate in giudicato
b) P€r il

finaùzianento

di

cui
per

sensi

spese dí invèstinento;

ove
dellè quote accantonaté per anÙnortanento prowédendo,
c) P€r il reinvestímento
un
passiva
deì
bilancio
nella
ad
applicare
I'avanzo llon sia sufflcientè,
Parte
pari
alla diffsr€nza;
inporto
solo
in 3ede di assestamentÒ del bilancio
ati spese correot!
d.l pÀr il. iinaqztanento
o'l,'véro
di
bilancio",
equlibri
degli
salvaguardia
delLa
ai
ftni
ed esclusivanente
35 del presente
sntro e non oltrè il" 30 Novebbrè, cosi' coúe indicato n€11'art'
con
6- - Nel corso d€11'es€rc-izio al bil'ancio di previsione può e3sere applicato,
prèsunto
d€rivante
di
amministrazione
l'avanzo
di
variazione,
delibera
di cÌri
fa finalizzazione
che per
inn€diataménle precedent€ oltre
dall'€sèrcizio
per
Ia
sarvògualdia
prowedillenti
rècessari
per
anche
i
a),b) e c)
allè l€ttere
di bilancío di cui all'art.92.
degli €qulibri
di
deI]'avanzo
dall 'apPl icazione
derivaqtì
5p€3e
d€]]e
],'attivazione
d€l
solo dopo I'approvazione
awèniré
di cui al presente conna'puo'
adùinistrazione
contenútr
6ccezione dei fondi,
precedent'€, con
conto consuntívo de11'èsercizio
da
sccantonanenti
€ delivanti
d€stinazione
avènti
sp€cifica
nèll,avanzo,
consuntivo applovato quali Possono €sseÌe inmediatam€Dte
con l.'ultiho
€ff€ttuati
attìvati.
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Alct.
- Dlsavanzo

di anìninistrazione
disavanzo
1. - II
ttiì"'lÀ"i
ca33a
di
fondo
-dt
suf
-ir""i.
Dassivi
"
prì,
i,;-;rd"t

Í"i"i""a.
l!i"""i'àé"ii""-"r-l'u

""""",
ii ."'iaa"tt"

-

dl. a@l-nlatrazl.on€

da una €ccèdènza dei residui
scatùrisc€
ow€ro quaÌora la sorùna alsebrica
attivi'

artivl e 'n€no i iesidui passivi riporti
disavanzo o dèricit di annínistrazione '

un

Ia copertura
s1 chiuda in disavanzo dt aftninistrazione'
2. - Qual.ora iI lendiconto
nei prini
€
inderogabiÌrneDtè
in corso
di esso dève €eser€ as3i.cùrata n"lf'"ter"izio
inn€dlatansnte succeseivi '
due €ssrcizi
per
prowedinento
adotta il necessario
consiliarè
t'organo
Entro íl 30 settèmblè
della gèstione'
iI ri€quil-ibrio
mediante
è. assicùrato
di armlnistrazione
d€I dlsavanzo
finanziamsnto
3. - II
di
dalÌ'
alienazione
derivanti
i proventi
<:ttplttf
Ie entrate,
di tutte
utìlizzo
avonLi
quelli
di
e
dèi prostiti
e3'r""i""
'"i
disponibili,
o.ri- o*'-rt."i.tr
di spesa'
ridùzioni
j-e99e,
nediante
owero
per
sóeciiica d€stÌnazron€
det dísavanzo accertato rn
coprire
sí
intende
che

duranté ]a gestj'oné'
4. - l,iapplj.cazione n€l biÌancio,
parte
la
o per
pel
lntero
rencliconto,
sede di

.à*po.iu

il;'";;."i;;;

r ua""i"""

ai

bíl.arcio.

"n

prowedilrento

di

assestanento der

in aggiunta alle
al bitancio
appficato
5. - Il disavanzo di aÌnnintstrazione è
per i fondi di amorÈamento
di anrninistrazionè
nel risultJ
o""t.
e spese in conto capitalè'
"""-al"p""ibili i fondi vincolàti
a sp€ge corr€nti
I""."a.".ai-"ì".

.llrt.
- D€bftt

fuori

?0
bllancio

-

della leqittinita'
aI ric:1t:3cln:1to
1. - Qualora su33i3ta f'esÌgenza di prow€d€r€
indicatl
prowèdirnènti
adotta í
consiliare
- '"ópt""""t
r.organà
biÌancio
fuori
dei debiti
n'77l95'
Legislativo
Decreto
3? de1l'ordinaùè""o
n€l-I'art.
"t"
cop€rtura'
di
finanziari
nezzi
i
ad indicar€
pt""t.a."a"
dei debiti fuori bi tancio'
2. - La proposta di delib€razione per it riconoscinento
afl'organo
è sottoposta
G€nerali
o Affari
ot stq;É"ti"
DredisDoeta dall'Ufficio
non oltre ir

:;;ii;;;

it""i""it"

p;-

jio.no

r;;l;;i.""

tucc.stit'o

'on- pro"'au'u .d'urs€nza "' :-lYnq"''
alÌa pr€s€tùtazione d€lÌa propost'a'

dèL servizio
- anministrat\ivo
reso dal responsabile
3- - N6Ì par€re t€cnico
plevistt
casi
nei
attestata'
essere
deve
deliberazione
la
DroponeDt€
di
acquisizione
1,
3è
ènri locati/
.---a.nri
.
. -;;;pt";
Àn"nzi",io
::;í;;;i;",;.
ne1l'anbito
""iiào
a!'venuLa
sia
il ri"conoscinento
'i 'r"'i'i""i
pèr i quali
b€ni o servizi
e se la spesa
coúpet.nza
di
servizi
ai i.ruuricr''
;;;i';";;;;*""i.
"ai otitita
e in qualí
ar;icchinento
ed
in casi acc€rtat]. t it^""ìt";
ri€ntri
liniti.
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Art'
- PubblicitÀ

d6I

r€ndiconto

di

go6tlon€

-

una eo.lta divenuto €secutivo, resta
1. - 11 r€ndiconÈo di gestj,oné dett'esèrcizio,
che vogliaDo esaninalfo
dei
cittadini
pèr
qiorni
a
dj-sposizion€
trenta
depositato
Cornunaledel
Segretario
presso f'Ufficio
2. - DèI dèposito

si da'

j.nfonnaziono m€diant€ awiso

affisso

all'atbo

pretor:]o

del

ArÈ.72
- VincolL

gestlono

alla

-

un disavanzo di arrurinistrazione
approvato pressnti
rendiconto
1, - Qualora 1'ultino
di
è fatto divi€to
conpl€ss-ivo superr.o!6 aI 5 per cento dèìLe entxate corr€nti,
per
pr€visti
l€qge.
espressanent€
aesum€re idpegni di spesa per sorvizi non
approvato rechi
qualora l'ultimo
rèndiconto
3i applica
2. - Analogo divièto
già
sia
stata pxoposta
per
quali
non
i
bìlancio,
dèbiti
fuori
di
l,índicazion€
nelle
scrltture
annotazione
con
e
finanziamento
di
riconoscin€nto
delibèrazione
all'eventuale
pel un arnmontare supelior€
inpegni
in corso di fornazion€,
d€qli
disponibile.
avanzo di arnministrazione

della deliberazion€ di ripiano del dj.savanzo
e finanziamento'
di riconoscirúento
bilancio,

3. - Il divieto c6ssa con f'adozione
pèr i d€biti
fuori
di anninistrazionè

CAPO IX

DI

IT., SERVIZIO

TESORERIA

,Art,.73
- .l,fftdaíento

déI

serùizio

dL teroreria

-

n€diante gara a J.icítazione privata s€condo Ia
II s€rvizio di tesorèria è affidato
del1e pubbliche alÌlni nistrazioni '
legislazioDe vigente in nateria di contratti
L,affidamènto d61 36!vizio viene €ffettuaho m6diante la proc€dura della Ìicitazionè
operante in sede.
dí crèdito con spott€llo
tra Istituti
privata da esperirsi
II

Tèsoriere

comunafe assume la figura

di

agento concabil€

dsl

ConÌrne.

M

.Art.

74

- converrzLotrs di tesor€ris
iI
cohÌrn€ ed il
fla
I rapporti
apposita convonzione di tesorér1aIn partícolar€

Îesoriere

sono

-

discipliDati

l'egqre e

dalla

da

dovra I stabifire:

la convenzione

a) la durata d€l sèrviziot
bi il rtspetto dsLl€ norne di cui al sistèna detla tesorèria unica introdotto
legge zs ottobre L994,î.'120 € succ€ssiv6 tnodifichè ed int€grazjÓni;
di cassa;
cl .Ie anticipazioni
d) -L€ d€I€gazioni di pagarìento a garanzia dei nutui;
e) la tenuta del regietri e detle scrjtLure obbligatorie;
da txasm€ttere aI ÎesÓrièle;
in nateria di bilancio,
f) i prowedinenti
da
e passivi
att:ivi
periodica
dèí
rúovinenti
g) Ia rèndicontaziottè
di
leqrge.
ai
s€rìsi
centrali
agli organi
tras!0ettere

da1la

Art.75
- Opetszlonl

dL rlscostionè

e pagarento

-

di TesÓroria dovrà essere
del servizio
per I'affidamènto
d'onori
Nel capitolato
a
di tiscossion€
operazioni
atle
connessi
nodèlli
dei
previsio
la
fornitura
che
carlco del Tesorierè.
da
approvata per accettazione
occorrent€
deve e33erè preventivamonte
La nodulistica
a
è
soggetta
non
conuné
e
del
fínanziario
parto del Responeabilg dell'ufficio
vidinazione.
t€soriere
il
Per ogni. sorìna rlscossa
c.ronoLoqico per €sercizio finanzrarro.

rilascia

quietanza,

mn€rata

in

riversare
sulla
qui€Lanza sono annoliati ditettam€nt€
G1i €stremi de]la
docì:nerrtazioneneccanograficadacons€gilrarèalI.EnteinatÌegatoalproprio
Le €ntrat€, sono regístlate
d€lIa rÍscossione-

slrl

r€gistro

di

cassa cronologica

nel

giorno

ordinè

o

su

stesso

Ilt€sorier€dèv6trasnetteteall'ente,acadenzasettinanale,lasitÌÌazione
conplessiva deÌle riscossionj. cÒsi fóinulata:
al1nottatè secondo ]e norne di legg€ che
èffèttuat€
delle riscossioni
a) totale
unica;
la t€sor€ria
discíplinano
d'incasso indicate singolantrente e annotarè com€
b) solnnleri5cos56 sènza oldinativo
af piècedente axt' 39'
indicato al punto prec€d€nt€ e con le modatità' di cui
d'incasso non ancora esegùiti Lotalnente o Parzialnente'
c) ordinattvl
con
possono essere fornite
dal tesoriere
di cui ai conni precedenti
Le infornazloni
servizio
i1
tra
diretto
con coflegamento
infornatici,
netodoJ.ogie e critQxi
dei dati
at fin€ di consentire I'interscèrnbio
dett,Ente € i] tesori€re,
tinanziaiio
servrzlo'
geslions
del
è d611a docurentazione reÌativa alla
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Art,78
- o€atLon€ dt

-

e vElori

tltoli

da terzi
dci depositi
effettuati
I novimenti di conseqna, prelievo e restituzione
per spesè contrattuali,
d'asta e cauzionafi a garanzia degli inp€qni assuntÍ sono
(o dall'unita'
organizzativa
dal r€sponsabile d€1 serviz:io fínanziarlo
disposti
sottoscrltti,
datati e nunerati
con ordinativi
cordpètent€ del servizio finanziario)
che il tesori€re al1€ga al proprio rendicorto.
NeÌ]o stesso nodo 3i op€ia pè! il
di proprlètà d€ll'Ente.

trasferin€nto

in gestione

dei titoli

aI tesoriere

con irputazionè
in nuùerario,
di cui aÌ prino conma, sono rilevatí
I novin€nti
d€gli
ordinativi
con
t'eníssion€
regolarizzati
per conto di t€rzi
è
ssrvizi
cassa di
di
ordinaria
in
sède
di
v€riflca
di
uscita
trinestralnent€
entrata
è
64
deLl'ordinamento.
all' art.

Art.
- Reqtonsabll,itÀ
11 t€soriore
che risultino
regoLamento.

L'Ent6
Inforna
procedura utilè

?9

d€I tesoriere

e vlgilattza

-

sulla basè di titoti
è r€sponsablle dei paganenti €ff€ttuati
d€lfa
Ì€gg€ è del
alle
disposizioni
non confoxni

responsabile
E'
inoltre
daII'assunzion€
derivanti

defla riscossiode
del s€rvizio.

di ogìi
irregolarità
per it buon €sito delle

ai
di
cui

delÌe

entrate

e d€gli

riscontrati
o ínpedi-n€nto
dj' riscossion€
operazionl

altri

di spesa
presente

adenpinenti

ogni
è attiva
e di pagarnento '

è delle
dei, pagaÍtenti
chè le rsgolarlzzazioni
cura in particolare
II tssorisr€
nel
3j-ano pexfezionate
degli ordinativi,
awenut€ 3ènza l'€mi53ione
riscos3roni
e
dal precedente alt.39
giorni
cosi'
corùe stabilito
ternine
nassino di dieci
qualora
e
riscossioni
tali
di conp€tenza
corounquèèntro íl termine dell'es€rcizio
pe!
creazione
bilancio
la
di
paganenti albisognino dèlle necessarie variazioni
degli dpposiLi capiEolj o settori'
entro
deUe sonÌne qiacenti sui conti correnti postali
11 tesorierè opèra i preÌievi
d'incasso €ne55e dall'Ufficio
i 3 qiorni successivi alla ricozionè delle xev€rsali
con Ie modalità' dj. cui al precedènte art. 39finanziario
€serciha Ia vigilanza sul servizio di tesoreria ed efietlua
II s€rvizìo finanzialio
legge e al presente
pèriodiche
v€rifiche
in ordine aqLi adenPirnentí di cui alla
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Art.80
- verlfiche

dL casta

-

I'Organo di
25/2/1995'':.17'
dèI Decr€to t egislativo
1- - Ai 3€n3i dèlìrart.64
di
cassa, afla
Oxdinaria"
alla "Verifica
Revisione provvède con cadenza trinestrate
dèglí
altri
guello
e
di
di tosol€ria
"agenti
di gestion€ dsf s€rvizio
verifica
contabilin
2. - si pro!'v€d€ altresl
p€rsona
nrutarnentd della

alla
del

di
straordinaria
tutte
1è vo].te

"verifica
o
sindaco

a segÌrito del
cassa"
che dovè3se rendersi

gli
"Amnini3tratori"
di cassa di cui al punto 2 interv€nqono
AÌle v€rificho
conunale
Segletario
e coloro chs l'assumono, iI
cessano dalla
catica
R€sponsabil è d€I s€rvizio Finanziario.
sono
di vetifica
Le operazloni
t€sorr"ere € dell'Ent€ d€l verbaÌe,

verbalizzaLe
sottoscritto

'Art.

11 conto

cjAPO

de1 Tesori€re

x

GESIIIONE

del

-

conto

annuafe €nLro duè mesi daLla

conto .Ie-LIa g€stio\e

costituisce

aLti

cbe
il

81

' Resa del
If T€soríero r€nd€ il
dèll'es€rcizio.

con conservazione agÌi
g]i intervenutida tutti

ed

doclìmento ídoneo

a rapplèsentare

chiùsura

Ia gestione

di

PATRI!4ONIAI.E
Art.82
- Bèni

Coelrnall

- I b€ni si distinguono
nobili,
tra
in
ne]1è seguent.i catègori€:
suddividono
aI regine del derùanio,
a) beni soggetti
patrinonial.i
indisponibilit
b) beni
c) beni patrinonia-Li disPonibiti-

Art.
- consegrratari

cui quelli

ìlunai€riali,

ed inmobili

€ si

83
del. boni -

sd oggetti
i materiali
esclusi
I beni imraobili è mobili,
responsabiJ.i.
ad
agenti
v€rbale,
apposito
consegna con

di

consumo, sono dati

in

48

awi€ne
e nobili
d€i beni inmobili
regolanenho in ordine ai responsabili

dei consegnatari
L' i.ndividuazione
norn€ del.Ia lèggè e d€l pres€nte
rn particolarè

i beni mobili

ed irunoblli

salanno

affidati

ai Capi Dìpartinento.

èsemplare di cùi
in duplicè
sono redatte
Le schede d'invèntario
prèsso il
dall' ag€nte coÌrtabile
servízio
finanziario
e l'altxo
in consegnabeni ricevuti
I consogìatari
loro affidati.

sorro r€sponsabili

delLa

corretta

s€condo Iè
dei vari

uno è conservato
responsabíIe dei

conservazion€

e regolare

dei

benl

Art.84
-

- Invèntario

debiti
e altre
nonché, crediti,
è patrimoniali,
!ìobili
e inmobiti,
I b€ni dèùaniali
patrinoniali
€ descrilti
in appositi inventarí
sono iscritti
attività'
è passività'
di beni e
è sotto - categorie
costituiti
da sch€de. suddivise por cat€golis
i dati
per ogni unita'
giuridici,'cont€nenti
€l€!ù€ntare di rilevaziooe
rapporti
rít€nuti
n€cossari alla sùa €satta id€ntr.Jicazione e descrizione.
af servizio o c€ntro di costo al cui
i rif€rineNti
saranno indicati
in particolare
giìrridìco
è attribuilo,
è destinato
o aI quale il lapporto
funzionamento i1 ben€
o
di gestione nella diréziÒnè dei servizi
in base alle nort0e sulla rèsponsabilità'
près€nté
reqolanento.
centri di costo di cui alla legge e al
Lrinvèntario
ne1I'analisi
servizio -

g€n€rale
di tìrttè

la
dìùìostrazíole
della
offre
le cohpon€nti e 3i suddivide in

consistenza
Patrimoniale
settoriali
o di
inventari

sono conunicate dai responsabili
inventartafi
dèlI'anno finanziario
L€ variazioni
di cui al pr€c€dent€ sècondo conìna, entro due ìresi dalla chiusùra
dei servizi,
del
servizio
oxganizzativa
aLla
conp€t€nte
unità
dell'anno
finanziario,
finanziar.io.
o t€ infornàzioni
le vaxiazioni
Le schedè inv€ntarlali,
possono èssere pr€disposte
€ ioovinèntate con strumenti

di cìri ai precedenli
infornatici'

corìni

Tecqico dovra' prowedere ad annotare
il R€sponsabile d€ll'Ufficio
In parÈicolare
d€prezzatívi
glí
e
interv€nti
nigliorativi
scheda d'inv€ntaììi.o
ln
ogni
per
l€
sp€se sostenute
prowedendo
cìo€'
a r€gist.rar€
tutt€
deLL'inmobile,
oppurè
suo vaforè
ad aumenta.è il
chs abbia4o contribùito
I'innobj.le
nedesillo
in questione abbiano contribuito
quelle sp€se chè seppur sostenutè per I'irùnobile
aJ- suo depr€zzamènto.
qu€stl
tra
ad
Rj"entrano
o
una
ridùzíon€
dell'inrìobilè

gÌl
esèÌrpio
interventi
delta sua superficie
etc.

Art.
- InvenÈarlo

d€l

beni

soggettl

di

parzialè

denolizione

85
al

teglne

d€l

denanlo

-

49

l,'inventario
a)
b)
c)
d)

dei

beni

a.t

soggetti

xegine del

demanio evidenzia:

sono d€sE_Lnati;
cui
Ia denoninazione, I rubicazionè, l'uso
gfi
cata3taLi,
e
estreni
provonienza
di
il titolo
sècondo Ia nornìativa wigènte,
i1 valora dèterninato
délÌ€ quote di anmorta$ento.
I'aninontale

A.rt.86
- Inv€ntallo
Ì,'invèntario

dèi

beni

dei

irùrobili

b€nl, tnobitt
patrinoniali

-

Patrtrloniali
evidenziar

è I'uso cui sono destinatlt
a) la denominazione, I'ubÍcazion€
qli estreni
inmobiliari,
dei registri
risurtanze
di prov€ni€nza, l€
ll ir títoto
terr€ni"
di
trattasi
laddove
urbatistica
la destinazione
catastali,
copeÌta è quella non copertat
la superficie
c) la voluretria,
sanitarier
Ie condizioni statiche ed isi€nico
circa
di to st.to delliinmoliie
gravati;
sono
qlj
oneri
di
cìri
pèsi
e
serviLrì,
i
s) Le
o sogg€tto privato utilizzatbre,
f) lrufficio
inizialé
e 1è èventuali sucèessìve variazionit
d) if valore
ú) t'anrnontare deLl€ quot€ di amnoltamentot
r€dditi.
i) gl.i €ventuali

Art.8?
-

Inv€ntalLo

del

b€ni

Doblll

-

contiene fe seguenbi indìcazioni:
dei b€ni nobili
l,r inv€ntari.o
a) il Ìuogo in cui si trovano;
secondo Ia natura e ]a sp€cíe'
descrlzione
e la
b) Ia de;oninazione
6 la 3p€cio,
c) l"a quantità'
d) il vdlore,
trìobili
ai
beni
relativan€nte
quote
dí
aruùortanento
d€IIe
€) l-'snmontare
j.oqraf ico. docunentario
viene
iconografjco
ed
blb.t
naterlale
Per
1l
xègistrati.
con aììtonoma numerazione.
tenuto un separato i"nv€ntario
I bent singoli
sono d€sclitti
idèntificarti.

e Ie coll€zioni
un
anch€ in

archeologico èd artisl:ico
di int€ress€ storico,
ad
atte
con
le
indicazioni
inventario
separato
facilmente
trécentor0ila

gli
oggetti
negli
inventari
Non sono iscritti
di
vatore
individual€
€d
i
n;bìIi
àeteriorabili.
alle seguenti tipoLogie;
{300.000) ascrivibili
€ addobbi;
nobi.Iio,
arrèdamenli
a)
b) strunènti € ut€nsili,
di ufficio,
c) attrezzature

di rapido
inf€rior€

d€i bèni mobili
dagli lnv€ntarí
l,a canc€llazion€
con prow€dinento
è dísposta
notivi
od altri
Econornato su proposta dell I utilizzatore.

uso, p€rdita,
pel iuori
d€l Responsabi16 del

a lire

cessione
Setvizio

Art.
- Procedu.re

di

88

claasLfLcazione

benl- -

del

dei beni imnobili
dal regine del denanio aI patrimonio,
di
cat€goria
Il passaggio
è
patrinonio
disponìbile
e víceversa,
patrínonio
al
i!ìdisponibife
nonchè dal
della Giunta.
disposto
con pro!'vedineÀto

ArÈ.89
- lggiolnal!€nÈo
cli
inv€ntari
sono t€nuti
èsèrcizio finanziario.
otbfigo
E' fatto
patrÍlronio-

degli

costantenentè, aggiornatì
,\

cli coneervare

i

titolj",

-

lnv€nÈali

attí,

€ chiusi

cartè

- Valutazlone

del benl

oqni

rèlativi

al

articoli
da 85 a 8? è
patr:inonio,
su proposta

90

e rllevazlone

N€1la valutaziono
dei beni d€vono
disposizioni
nordativ6
vigenti.

di

ternine

e scrittsure

èlencate negli
indícazioni
La variazion€ di uno o più
del r€sponsabile
del sellrizio
disposta
con prowèdi\r€nto
docum€ntata del servízio \rtilizzator€.

Art.

al

essere

osservati

-

varlazLoni

delle
i

criteri

di

cui

aLle

di
nìanutentivi
intèrventi
è incr€mentato
d€qli
valore
dei b€ni
inmobili
II
conto
II dèl.la spesa del
rilgvabili
dal Titolo
anpliamento e ristruttìrrazion€,
da fatti
esterni alla
d€L bilancio alla colonna pasan€nti, ovvoro dogli incrènenti
in contabilità
econonica.
gestione dsl bj.Iancio rilevati
11 valore
decr€n€nti
contabilità

per variazioni
rilevabi.Ií
è ridotto
estèrni alla
d€texninati
da fatti
€cononi-ca.

N61 caso di acquisizioni
n€qli
valore dichiarato
perizÍa.

gratuitè
di bèni,
traslativi
o,
atti

bibliografico,
Il- nat€riale
costo o al valor€ di stina
l,a rilevazione
d6i
sched€ d'invenÈario
art.84.

dal conto d€l bilancio
qèstion€ d6l
bilancío

oevero per
in
rilevati

è effettuata
la valùtazione
base di
in mancanza, sulla

ed
íconoqrafico
docÌ:meùtario
nel caso ìn cui non sia altrin€nti

per il
apposÍta

al
vi€ne inventariato
valutabile
o congruo'

dève coincid€re con il valore
dati suindicati
índicati
dei servizi
tenute dai responsabilí

rilevato
nelle
al precedente

Àrt.91
-

d€l

à@ort8!ènto

beni

di bilancio
d€lra 3p€34 corrente
ir
quaDtificati
sono
annuale,
cóefficiénti
di
i
applicando
dei beni
aI valore
normative

in ciascun servizio
da iscrfvGrè
cli
int€rventi
quota dj. annortanento
per 1r accantonamento della
quota
percentual€
detènnínata,
su1la
irìsura
viqenti
dispoeizioni
dalle
amnortam€nto pr€visti
patrirnoniali
relativi.
Rilevabili
a quello

e chiusura
dallo stato patrinoniale
ìl bìlallcio.
tr"
cul si riferisce

cl-i anmortamenti da conpr€nd€le nel conto
co€fficiènti
applicando i
deterninatí
patrinoniali
dei
b€ni
al
valore
nomative
c1i
del

del pènultiÌno

ècononíco
previsli
relalivi,

anìnortan€nti di cui a1 corìma pxecedeùte
'
valore patrinoniale
corrispondente

-

sono,

quali quote di
sono
esèrclzio
vigènti
disposizioni
daltè
per L'int€ro.
altresi,

portati

di cui af
ad anrnortamento per Ie flnali.tà
Non sono sogg€tti
a
fir€
un
.ìrnitario
inferiorè
di valore
moblli non legistratj.

''r'

dè1li inserinento
.Ai fini
patlidonio,
beni
di
i
arìhortizrati
nell'es€rcizio
I b€ni nobiLi
applicazione,

CAPO XI

prècedente

es€rcizio

in

dininuzion€

primo comna i
nilionl'

beni

conto

del

e nel
econonico
nel
conto
dei
valori
pres€nt€
si
considerano
corìna,
cui
al
successìvo a qu€lfo della foro acquisizione

non registrati
si considerano

ùn quinquennio,
acquisiti
da oltrs
interament€ annortizzati.

\TERIFICEE

E COI{TROI.LO DI
ArÈ.

- Cgntro]-lo

in

fase

EESEIOIÍE

92

flnanziarlo

-

d€Ì14 règolar€
verifica
è funzional€ alta
I1 controllo
finanziario
11f€rinento all'andamento degli
con particolare
di
bilancio
fondi
delf€ èntrate.
spese è degfi acccrtamelrti

gestione dei
inpegni delle

la
e durante
varíazioni
di bilancio
n€llo
I1 Comùn€ è t€nuto a rispettare
p€r
la
gli
in
bilancio
equilibri
stabiliti
e
pareggio finanziaxio
96stione il
sècondo
dègLi
invèstimenti,
pe!
il
finanzianento
copertÌìra dèLle spese corr:ènti e
datla legge.
stabilitè
Iè norne finanzj.ari€ o contabili
alLa
verifica,
di
Ragion€ri.a prowède
L'Ufficio
dei
requisití
sussistenza
d€Lla
d€lÌ'€sercizio,
aL presidente
aL sindaco,
comunicazione brn€strala
comunalerevj.sione € al. sogl€tario

if
corso
tutto
durant€
dandone
di
€qullibrio
di
all'organo
del consiglio,

52

squilibri
degli
dovessero evidenziarsi
Oualora in sede dl controlLo finanziarío,
è tènuta
a darne
la
Raqioneria
gèstion€
coúpetènza o d€i r€sidui,
dèIla
oolla
.Iè
forîuÌando
al
colnlìa precedente,
agli Organi previstì
conunj-cazione
tenpestiva
a1
necessarie
le rìisure
proponèndo
contestùalneDte
e
opp;rtun€
valutazioni
degl-i equilibri.
ripristino
di
in pr€senza di conunicazioni
II consiglio,
gli equitibxí
nj.sure nec€ssarie a riprlstinare
aI 2
successive
Per 16 comìrnicazioni
30
s€ttehbre.
entro
il
èsseré
adottato
ogni
caso
è in
11 consiglio
con il
anno iI prowedimonto
squílibrio.

cui al conma plecedent€,
entro 60 gioxni-

agosto
'

i1

prowedim€nto

adotta

deve

le

comìrnque

30 sèttétrìbre di ciascun
entro j-l
tenuto ad adottare
di
dl condizioni
qual€ da' atto delÌ ' insùssistenza

A.rt.93
- verltrlca

d€t

-

Plogra@i

alla
prow€de, durante tutto il coreo dell'esèrcizio,
ogTli Responsabile déi selvizi
prograrmati,
degti
obiettívi
della
rèalizzazione
v;rifica
sull'sndaxo€nto
e al
sindaco
sen€stral€
aI
relazione
presentando notivata
e dettagliata
di Revisione'
anche alf'organo
dandone cornunicazione
d€l consiglio,
iresidente
anno,

dí
ciascun
30 set!€lllbré
€ntro
i1
11 coneigtio,
sullo staLo di attuazion6 d€i programnri.
valuÈazioni

CAPO XII

esprine

Ie

proprie

REVTSIONE ECONOMICO TINA}IZIARIA
Art.
- organo

dl

94
revltion€

ècononico fìnanziaria
d€l1.a gestion€
l,a
revisione
e r€gio:ìale e dello statìrto,
della legge nazionalè
ha s€d€ pr€sso g1i uffici
r€visione
L'organo di
è pèr la con3€rvazion€ dslla
Ìe propri€ riunioni

in
attììazion€
è affidata
a.Il'organo di levisione'

del conune in idonei
docunìentazione -

locali

delle sue funzioni:
conti, nsll'€sercizio
lI colÌegio dei revisori
aue Istituzioni
cornune
e d€l1c
d€l
può
atti
e
docun€nti
accedere
agli
a)
dei vari
o
ai
Responsabili
aI
segretario
verbal€
anch€
iictriesta
conunali.

per

tramite
servizi

o
rlchiesti
t€rroini
nei
disposizion€
sono nessi a
e docun€nti
atti
Talí
cor0unqtl€ con fa nassiloa tempèstivltà;
b) ric€v€ la convocazione del consig.Ilo con l'elènco deglí ogg€tti iscrittit
dedicate alla discussione ed approvazione
c) partecipa alle sèdute del consigfio
e del rerdicontot
di prevision€
del bilancio

53

della
delre

seduto de1 consiglio'
all€
d) parLecipa, quando invitato,
dÍ Anministrazione
e o€L C;iglio
córnnissioni consa.LiarÌ
Presidenti;
dei iispettivi
richiesta

da1la scadenza del rnandato'
30 giorni
co[siderazionÌ
cont€nente
aL C;ùsiglio

entro
II Cotl€gio deÍ Revisorl del.Contl
Ìefazione
apposlc;
prow€d€tà
a cons€gnare

;ii;;;;;;.;dell'organo
sulÌ'attività'

Giunta' d€1lé
a
fstitìlzioni'

-ai--g";uJ;il:" in corso € sulre Ììor!ìè comportam€ntari
s"!tro,,"rà- a'ri'""""i'f
continuità di qiudizio
una piena
stesso, af f,in€
d€l conune.

Art.95
- Èllclpi

-

deu'attlvlta

l-nforoatorl.

ispira
d€1 suo.nandato' 3i
11 Coll€gio dei Rèvisorj' d€í conti, nell' €spl€tam€nto
ProfèssiÓnali'
ordiní
àai rispèttivi
.o.pot.*'o'o'-Jiuliiitj
di
ài Drincipi
€d assistenza/
"i"
coopexazione
impulso,
di
€
indirizzo
di
,;;
iiirí".,""
efficienza'
efficacia'
la rnigliorè
",1;;';
per conseguire
€ control'lo,
verifica
dellr azione del1'Ente'
ècononicità e produttività

Art ' 96
d€l

- D€cad€nza e sostltuzLon€

revlaoli

-

I , . a s s e n z a d i u n c o f o p o n e n t € a t r e r i u n i o n i c o î s e c u t i v € d € l l | o r q a n o , o a t r d61lo
e s € d u lstesso'
e
decadènza
e d) conporta la
coÍìma 3,r€Èt'c)
di cui all'art.g4
decadenza p€r
di
inconpatibilità'
di
csusa
soprawenute
caso dI
Nel
prowedère
allÀ
necessario
o"t'"ro lit
atirlincatic"'
ai'airoisstoni
ì".a.tpf.""",
i 30
€ntro
Revisore
uil'u uttt'ogu del nuovo
p€r artr€ .""".,
sostitìrziono
"i;;;;;;;
giorni successivi.
di
triennio
per surroga, e' pari aI tenpo rosidualè del
r,a durata dell'incarico,
riferiúento.
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Àrt.
- ÉlercizLo

della

è svo].to
delta fevision€
l,'esercj'zio
rogolamento'
norn€ d€l Pr€sente
conpon€nt€
singolo
Il
oDpure autononam€nt€,
epecifiche
rìquardanti

!€vlaione

dall,organo

di

-

revisione,

in coDfofiì:ità

dal - Pr€sident€
conferito
può,
3u íncarico
3u atti
e
controlli
cornpiere veritich€
!0aterie e oggettÌ'

] , . o r q à n o d i r e v i s i o n e p o t r à a w a l è r s i , s o t t o l a p r o P r i a . r e s p o n s a b i l i t à einerenti
dasue
p€r l€ f.nzioni
ed azièndali'
il;;:di
finanziarÍa.
oconoùico - ";i;i-.o""iiri
degli
Il
nunoro
assegnati all'Ente.

3tessi

non

tiunioni
delle
Copia dei v€rbalí
Ragion€rÍa.
di
all'ufficj.o

potrà

èssèr€

d€tl'Organo

supexiore

è trasúèesa

aL

numsro

a]le

dè1" Coltegio'
e documentr

la

dei

al Segxetario

xevisionè

RevisorÍ
Corúunale e
54

Art.98
- f,'tnzl,onL ' collaltorazlonb.

e rof€rto

al

conslglio

-

sono i seguenti;
di levisionè
dell'organo
I conDiti
"là5i"i"i."L""'
ai 'olrt'-olr" e di indirizzo del consislio
ro,,,io"i.ir"
i,
-'"""1"1t.a.
n€dianL€ par€ri e propost€ relaLivamente a:-prograrìnazionè atlegaEa;
It Uifancío di previsione € docuÌn6nti dí
e assestamenti di bilancj'o;
ài vatiazi"ni
che conportano oneri di seettone
pui i"v."tirn""ti
ico finanziarí
ií
"i""i--.".""
-""....-"i
indotti,
4 ) '.ilén"rioni, di op€re pubbl'ich€ è loro nodificazioni'
a p€rmrte di beni iÌmobili;
atquisti
s)
ed Aziende special-i'
dl Istituzioni
6)
""riit"rl"".
capital'i';
di
? ) partecipazione a socl-età'
pubbl,íche e degli enti dipendenti,
pur..'a.ii"
o"
da osservax€
8 ) indj.rizzi
"riende
a vigilanza'
o sottoposti
sowenzionati
gestion€
delLa
èconoroico - finanziaria
ttj"ittita
."rr"
6 xefexto
b ) vioilanza
a:
in ordin€
trirn€sErali
m€diant€ verifich€
'""ilrr.cr
€ntrate;
d6.Ile
1) acquisizione
dello sp€se;
2) effettuaziono
d€gli agentt
gestione dèl servizio di tesorèria s g€stion€
cassa,
di
qestione
:i
contabili;
contrattuale,
4) attività
d€i b€ni;
si anninistrazione
asli obbtishi fiscatj'
relativj
ei
"
J
.
"
i
r
.
n
t
i
contabilitA,
ri te.tu-ta delLa
al R€golamento dl contabífítà;
ai uoaificle
c) consul€nza è r€ferto in ordine alla:
anch€ fùnzionale
g€stione
della
éa
efficiènza,
1)
^'"1ì-';;;;t*
Ptoduttività'
""""oroi"i'ta conclusiva
che accoÌrpasna ra proposta
ai redazione aeria rerazione
del rendiconto'
consili.ar€
ài a"rt*iarion"
n€lla qestjon€'
i
r
r
e
oolarilà
2) ;il€vazionj di ev€ntuali
norrÀative
dalle dispoeizioni
pievisto
€
rèfe.rto
rrr"ont'to
d) oonì altro control..Lo,
vlgsnI'a.

Art.
- Par€te

tul

bLlancio
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dt Ptevtalone

é ruol

allegatl

-

arra
in ordine
da valulazioni
il parete derívant€
esprine
L,oxgano di revísione
base
sulla
previsioni'
dèlle
-finanziarío
!-"tt""iibilità
-lpp-.o";;;;
congruita,
Iegiltinità,
di sèstione
"""t""toconrrollo
;"1
conto
delt,urrifro
la'Giunta
che
spèse
suÌlè
"""r"".r""
€
in corso, derre nanovre sutle entrate
dell'esercizio
biÌaÀcro'
di
pareqgio
de1
e
aerf'equililrio
ir
intenat€ attuar€ ptr
"ont"guì*;nto
e
previsionalè
relazione
della
è progetti
Il par€rè Ínv€ste anche i progranÍd
prograxnnatica.
Bventuali
ii"r".rro

sono vincoÌanti
con proposta di nodifiche
e suggerinèntj'
oes€rvazlont
ctifforltità.
in
salvo rnotivato dlniego o accetrazione
."n"iri"re,

pèr

Art.
- Parer€
L€ propost€
all'Organo

e assesta[enti

BuLl-è variazioni
storno,

di
di

Entro cinquè

giorni

ID mancaDza
favorevoln€nts.

di

dl variazione

dal

100

nei

previsti/

terníni

sono trasn€sse

di bilancio,

e di assostaroento

iI

ricèvimeni:o 1'organo esprine

pronuncla

bilanaio

di

i1

parer€par€rè

inteÀde

si.

reso

del
prow€dinenti
riequlfibrio
attuativi
di
iI
par€r€
sui
Non
è richiesto
sensi
gestione,
ai
della
da
attuarsi
aL controllo
finanziario
cotl€gati
bilancio
con
25 fèbbraio 1995,^.71, 3e già acqulsito
92 d€l Docreto t€gislativo
deìf'art,
fomrulata
proposta
ríequilibrio
di
favorevole
sulla
esito
Raq:ion6ria.

Art.
- AltrL

pateri.

1O1

att€atazioni

-

€ cèrtlficazLoni

presonte regolamento € lé
parèrí
attri
conÈernplati netlrart.9S,det
Tutti
SIt
sono
pèr
le quali è richi€sta
Ia sottoscrizione
€ c6rtìficazioni
attestazioni
salvo casi d'ulg€nza pel i quali Ìl
richiesta,
daLLa
resi entro dieci giorni
cinqu€ giorni.
ternin€
è rídotto
pronuncia

In mancanza di
favor€voÌm€nte.

nei

ternini

A.rt.

plevisti,

di

acquisizione

di

parere

Art.
- Parèrl

ru rlchieata

parère

si

dé! Par€ri

coDsiglio
all'uopo

rèso

sono trasm€ss€

-

a cura

della

segrèteria
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d61 conrlglleri

e della

gLunta

da1 capogrùppo
sottoscritta
con richiesta
ogni gruppo consiliare,
par€ri
econoìdco può
sugli
aspetti
richièdère
Consigllo,
gestione e sugli atti fondalnentali dell'Ent€.
l,addove iL Presj.dente d€t
darn€ ìnnìediata notivazione,

intendè

LO2

- MoctallÈa di tichi€atà
Lè richieste

íl

non intenda trasmètterè
convocando la conferenza

-

del
al presidènte
della
finanziari

dovra'
la richiesta,
dei capigruppo-
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Art.
- Ragionetia

-

RrgLonerLa

d6Lla

s responsabile

neÌ
contenuti
€
"Rèsponsabile d€ìta Ragionèrià"
alla
"Ragion€ria"
f richiani
e
c
o
n
o
m
ico
ri sp€tLj vanonÈ€, sia aLl'arèa
presente regoÌamento 5i lntendono r i r e r i t i ,
dell'area
Capo, nonché aIla comp€tente struttuxa
Ragloúiere
e al
finanziaria
ed al 3uo Responsabife.
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ArÈ.
- Poterl
I€ sottoscrizioni,
L e c o i n p è t € -n z € , -"."'i

li.'iiíiii,
;;;;il;;;;,

-

rottltutivi

pareri

16 attaslazioni'j

e

le certificazionj

finanziario € contabile o del presente
a.r r'
í
"'arnanento
in caso di sua assenza
ar ne.ponsabíle derla Rasioneria sono xosi'
fínanziarj'a'

écononico
o irrpedinento, dal funzíonario piu' aiziano dell'area
i-nÙùediatanente inferiore
posizione
posio
in
stiuttura
conpotent€
dèlla
R€sponsabile
aI Ragionieré capo.

11O

Art.
- Modl.fich€
l,€ roodifiche

dèI pr€sent€

r€golah€nto

aI

rogolaDsnto

sono

deliberate

dal consiqlio

cornunalè'

111

Art,
- APPII-caztoDè

-

r€golatento

d€l

-

],|aPpticazionedèÌl€dlgposizionicont€nutenèlpreg€nteregofdentodecolrecon
nor:úatslva
prsvìsti
darta
terrnini
stessi
qradualità
e negti
1"-;;;;;;

dei servizi
l,e conpetenze dei resPonsabili
genna
Lo
1997.
bilancio decorrono dal I^

Art.
- Àbrogazl'onè

relative

alle

fasl

viqenÈe'

gestj'onali

del

112
dl

in viqoro del pr€s€nt€ regolanento
Con l,'entlata
reooLamento di contabilità.
prècedente
n61

BorDé sono abrogate

le norme

cc'ntèDui:e

Art.
- Enttata

113
in vigoro

non plorogato
11 pres€nte Regolam€nto, p€r l€ parti
èntra
finanziario,
dat; dell 'orài;anento
i.gi"
"rr" deÌl'organo R€gionaÌ€ di controllo.
da parte

di
da successive djsposizioni
dopo
I'approvazion€
ir! visor€

Rib€ra 11'

t
I,
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