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Capo     I   – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
Finalità e contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l’ordinamento finanziario e contabile del Comune di Scandiano,
di seguito denominato Comune o Ente, ed è adottato nel rispetto delle norme costituzionali, dei
principi fondamentali del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, d’ora in poi richiamato come T.U.E.L., dello Statuto comunale,
nonché di eventuali integrazioni e/o modificazioni della suddetta normativa, in osservanza dei
principi approvati dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali.

2. La normativa regolamentare definisce le regole, le procedure per l’analisi, la rappresentazione e il
controllo dei fatti amministrativi e gestionali che si verificano nell’esercizio finanziario, in termini
finanziari, patrimoniali ed economici, nel rispetto del permanere degli equilibri di Bilancio.

3. Il Regolamento di Contabilità deve intendersi come strettamente connesso ed integrato con il
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

ART. 2
I processi di programmazione, gestione e rendicontazione. I postulati

1. Costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale che devono orientare l’Ente nella
conduzione dei processi di programmazione, gestione e rendicontazione i seguenti principali
postulati: 
a) Principio di comprensibilità  : il sistema di Bilancio deve essere comprensibile e deve perciò
presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali. Sarà cura di
integrare i vari processi con una informativa supplementare che faciliti la comprensione e
l'intelligibilità della simbologia contabile.
b) Principio della significatività e rilevanza  : il procedimento di formazione del sistema di
Bilancio implica delle stime o delle previsioni per cui la correttezza dei dati di Bilancio non si
riferisce soltanto all’esattezza aritmetica, ma altresì alla congruità economica e finanziaria e alla
ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto dall’applicazione oculata e corretta
dei procedimenti di  valutazione adottati nella stesura del Bilancio di Previsione e del Rendiconto.
c) Principio della informazione attendibile  : l’informazione fornita dal Comune deve
rappresentare fedelmente le operazioni e gli altri eventi che intende rappresentare o che può
ragionevolmente ritenere che essa rappresenti.
d) Principio della coerenza  : l’impostazione dei documenti di Bilancio e gestionali devono
assicurare un nesso logico e conseguente tra la pianificazione, la programmazione, la previsione e gli
atti di gestione. La coerenza interna implica:

d1) in sede preventiva, che la Relazione Previsionale e Programmatica sia conseguente alla
pianificazione dell’Ente;
d2) in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli
obiettivi indicati nella Relazione Previsionale e Programmatica e non pregiudichino gli equilibri
finanziari ed economici;

5
Regolamento di Contabilittà



COMUNE  DI SCANDIANO
Provincia di Reggio Emilia

d3) in sede di Rendiconto, che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e
quelli attesi;
d4) eventuali modifiche agli obiettivi, programmi e progetti, rispetto a quelli indicati nella
Relazione Previsionale e Programmatica, devono essere esplicitamente deliberate indicando i
motivi che le rendono necessarie. La coerenza esterna comporta una connessione fra la
programmazione dell’Ente, quella regionale e gli obiettivi di Finanza Pubblica.

e) Principio della attendibilità e congruità  : l’attendibilità delle entrate e la congruità delle spese
ha un valore essenziale per la corretta gestione dell’Ente, per salvaguardare l’equilibrio di Bilancio e
prevenire il possibile dissesto. L’attendibilità e la congruità devono essere dimostrate con
valutazioni, analisi, descrizioni e verificate dall’Organo di Revisione dell’Ente. La congruità delle
spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al
riflesso nel periodo degli impegni pluriennali.
L’attendibilità delle entrate deve essere valutata:

e1) in sede di previsione in relazione alla accertabilità delle stesse tenendo conto degli atti che
predeterminano il diritto alla riscossione, di idonei ed obiettivi elementi di riferimento, nonché su
fondate aspettative di acquisizione ed utilizzo delle risorse;
e2) in sede di Rendiconto in relazione alla effettiva esigibilità dei residui attivi.

f) Principio della ragionevole flessibilità  : i documenti previsionali debbono essere predisposti in
modo da poter essere modificati al fine di evitare rigidità nella gestione.
g) Principio della neutralità  : la redazione dei documenti contabili deve perciò fondarsi su principi
contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le
esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il
procedimento formativo del sistema di Bilancio e soprattutto per quanto concerne gli elementi
soggettivi.
h) Principio della prudenza  : nel Bilancio di Previsione devono essere iscritte solo le entrate che si
prevede siano accertabili nel periodo amministrativo considerato, mentre devono rientrare nelle
spese tutti gli oneri che si prevede di dover impegnare. Nel Rendiconto il principio della prudenza si
estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale i proventi non realizzati non devono essere
contabilizzati, mentre tutti gli oneri anche se non definitivamente sostenuti devono essere riflessi nei
documenti contabili. Il principio della prudenza così definito rappresenta uno degli elementi
fondamentali del processo formativo del sistema di Bilancio. I suoi eccessi devono però essere
evitati perché sono pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta
dell’andamento dell’Ente Locale e rendono il sistema di Bilancio inattendibile e non corretto.
i) Principio della comparabilità  : gli utilizzatori devono essere in grado di:

i1) comparare il sistema di Bilancio dell’Ente con altri Enti Locali e similari nel tempo al fine di
identificare gli andamenti tendenziali; 
i2) comparare il sistema di Bilancio del Comune con altri Enti Locali al fine di valutarne le
relative situazioni patrimoniali e finanziarie, gli andamenti economici e i cambiamenti della
relativa situazione patrimoniale e finanziaria;
i3) valutare i principi contabili impiegati nella preparazione del sistema di Bilancio, di qualsiasi
cambiamento di tali principi e degli effetti di tali cambiamenti.

j) Principio della competenza finanziaria  : quale criterio con il quale le entrate e le spese si
riconducono al periodo amministrativo in cui sorge il diritto a riscuotere (accertamento) e l’obbligo a

6

Regolamento di Contabilittà



COMUNE  DI SCANDIANO
Provincia di Reggio Emilia

pagare (impegno).
k) Principio della competenza economica  : il principio della competenza economica è un
postulato proprio della contabilità economico-patrimoniale ed è pertanto riferibile ai soli prospetti di
natura economica e patrimoniale, in particolare al Conto Economico ed al Conto del Patrimonio. È
essenziale il suo rispetto per la redazione del Prospetto di Conciliazione. Al principio della
competenza economica è strettamente connesso il processo di valutazione. Le valutazioni
economiche riferite a costi e risultati costituiscono la base del sistema di Bilancio.
l) Principio della verificabilità dell’informazione  : l'informazione patrimoniale, economica e
finanziaria fornita dal sistema di Bilancio deve essere verificabile attraverso un'indipendente
ricostruzione del procedimento contabile, tenendo conto anche degli elementi soggettivi.

ART. 3
Il Servizio Finanziario

1. Il Servizio Finanziario coordina l’attività finanziaria dell’intero Comune e dei diversi centri di
responsabilità in cui si articola l’organizzazione dell’Ente. Cura la regolare tenuta della contabilità
ed opera per il costante mantenimento degli equilibri finanziari. In collaborazione con il Controllo di
Gestione fornisce le analisi utili per la programmazione e per le decisioni gestionali.

2. Nell’ambito dei principi generali fissati dallo Statuto comunale ed in coerenza con il Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la struttura comunale raggruppa, in armonia con il
criterio della omogeneità per materia, tutti i Servizi rientranti nell’area finanziaria in un unico
Settore organizzativo.

3. Fra le funzioni del Servizio Finanziario rientrano le seguenti:
a) programmazione e bilanci;
b) rapporti con il Collegio dei Revisori;
c) rapporti con la struttura interna del Controllo di Gestione;
d) gestione del Bilancio riferita alle entrate ed alle spese;
e) rapporti con il Tesoriere e con gli altri agenti contabili interni;
f) rilevazione e dimostrazione del risultato di gestione;
g) rilevazione contabile delle riscossioni, delle liquidazioni e dei pagamenti.

4. Il Responsabile del Servizio Finanziario è il Dirigente incaricato dal Sindaco di sovrintendere il
Settore di cui fa parte il Servizio Finanziario stesso.

5. Nell’ambito dei principi stabiliti dalla normativa vigente, al Responsabile del Servizio Finanziario
spetta in particolare:
a) esprimere il parere di regolarità contabile sulle proposte di Deliberazione;
b) apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni

comportanti impegno di spesa;
c) vistare gli accertamenti di entrate;
d) firmare i mandati di pagamento e gli ordinativi d’incasso;
e) segnalare per iscritto entro 7 (sette) giorni al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al

Direttore Generale o chi ne fa le veci e/o al Segretario Generale e all’Organo di Revisione fatti o
situazioni della gestione finanziaria, di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue
funzioni, tali da pregiudicare gli equilibri di Bilancio, tenuto conto anche delle maggiori entrate e
delle minori spese.
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6. In caso di assenza o impedimento del Responsabile del Servizio Finanziario, le competenze sono
esercitate da un Funzionario del Settore, secondo le vigenti disposizioni di Legge e contrattuali.

ART. 4
Contabilità fiscale

1. Per le attività esercitate dall’Ente in regime d’impresa – attività commerciali – le scritture sono
integrate con specifiche registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA, osservando le
disposizioni in materia vigenti nel tempo, alle quali si fa espresso rinvio per ogni corretto
adempimento dei conseguenti obblighi fiscali a carico dell’Ente.

ART. 5
L’esercizio finanziario

1. L’esercizio finanziario va dal 1^ (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrata e impegni di spesa in conto

dell’esercizio concluso.
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Capo     II   – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

ART. 6
Il sistema di Bilancio e i soggetti della programmazione

1. Il sistema di Bilancio, a livello di preventivo, si compone dei seguenti strumenti principali di
programmazione finanziaria operativa:
a) Bilancio Annuale di Previsione, che viene dettagliato nel Piano Esecutivo di Gestione;
b) Bilancio Pluriennale di Previsione;
c) Relazione Previsionale e Programmatica;
d) Piano triennale delle opere pubbliche;
e) Piano Triennale Fabbisogni del Personale;
f) altri Allegati obbligatori al Bilancio.

2. Il soggetto titolare della programmazione è il Consiglio Comunale, quale Organo di indirizzo e
controllo, in conformità a quanto disposto dal T.U.E.L. e dallo Statuto Comunale.

3. Partecipano alla programmazione, ognuno per le proprie competenze, la Giunta Comunale, le
Commissioni Consiliari, il Direttore Generale o chi ne fa le veci, i Dirigenti di Settore, il Servizio
finanziario e la struttura che si occupa del Controllo di Gestione.

4. Il Consiglio, la Giunta e il Sindaco adottano le forme ritenute più idonee e utili per consultare le
rappresentanze della società e dell’economia locale per l’impostazione dei Bilanci Annuale e
Pluriennale.

ART. 7
Entrate e spese

1. Le entrate e le spese sono iscritte nel Bilancio di Previsione nel rispetto della normativa vigente,
secondo i principi di unità, annualità, integrità, universalità, veridicità, pareggio finanziario,
equilibrio economico e pubblicità ed i postulati di cui all’articolo 2 del presente Regolamento.

ART. 8
Il percorso di formazione del Bilancio di Previsione 

1. Nel rispetto del termine di approvazione del Bilancio di Previsione di cui all’articolo 151, comma 1
del T.U.E.L., il processo di formazione del Bilancio di Previsione Annuale, Pluriennale, della
Relazione Previsionale e Programmatica e degli altri Allegati si attua attraverso le seguenti
principali fasi:
a) In attuazione del programma del Sindaco e degli Atti fondamentali e di indirizzo politico-

amministrativo approvati dal Consiglio Comunale, la Giunta impartisce al Direttore Generale o
chi ne fa le veci e al Responsabile del Servizio Finanziario, le linee guida inerenti la formazione
del Bilancio Preventivo e dei suoi Allegati. Le direttive della Giunta attengono alla politica
tributaria, patrimoniale e tariffaria, al mantenimento, ampliamento, riduzione o esternalizzazione
dei servizi, alla politica del personale, agli investimenti ed ai rapporti con le Istituzioni, i
Consorzi  ed ogni altro soggetto al finanziamento delle cui attività contribuisce il Comune.

b) Su richiesta del Servizio Finanziario, rispettando la tempistica indicata, i Dirigenti di Settore

9
Regolamento di Contabilittà



COMUNE  DI SCANDIANO
Provincia di Reggio Emilia

predispongono le proposte di stanziamento di entrata e di spesa sulla base delle esigenze e delle
indicazioni delle unità organizzative in cui ogni Settore si articola. Le proposte si riferiscono alle
entrate specifiche del Settore, alle spese correnti e al piano degli investimenti e tengono conto dei
risultati dell’analisi di gestione dell’ultimo esercizio chiuso e di quelli aggiornati dell’anno in
corso; contestualmente i Dirigenti di Settore e la Giunta elaborano una prima ipotesi di
programmi e di progetti da inserire nel Bilancio Annuale e Pluriennale e nella Relazione
Previsionale e Programmatica.

c) Il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base delle proposte pervenute, predispone la bozza
di Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale, indicando le condizioni che consentono di
garantire gli equilibri di Bilancio.

d) Qualora il complesso delle spese proposte ecceda il totale delle risorse previste, la Giunta
Comunale indica le misure necessarie ad assicurare gli equilibri di Bilancio. Sulla base di tali
indicazioni il Responsabile del Servizio Finanziario redige la proposta definitiva del Bilancio
Annuale e Pluriennale.

e) La proposta di budget, predisposta sulla base degli indirizzi della Giunta, del piano dei centri di
costo/spesa e delle linee programmatiche in atto, contiene gli stanziamenti di spesa corrente
suddivisi per centri di costo e per capitoli, le attività consolidate e di sviluppo garantite con i
medesimi stanziamenti, il personale ritenuto necessario per il compimento delle attività
programmate e i mezzi strumentali necessari.

2. L’attività di predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione ha inizio immediatamente dopo
l’approvazione da parte della Giunta dello schema di Bilancio e si basa sulla proposta di budget di
cui al comma 1, punto e).

3. Tutte le operazioni di cui al comma 1 devono essere concluse entro 50 (cinquanta) giorni precedenti
il termine previsto dalla Legge per l’approvazione del Bilancio.

ART. 9
Sessione di Bilancio

1. Di norma entro il 10 novembre la Giunta Comunale approva la Proposta del sistema di Bilancio
da sottoporre al Consiglio, previa approvazione delle Deliberazioni di cui all’art.172, comma 1, lett.
e), del T.U.E.L. I relativi documenti sono trasmessi all’Organo di Revisione per il prescritto parere
da esprimere entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

2. La Proposta del sistema di Bilancio approvata dalla Giunta Comunale, unitamente agli Allegati
previsti dall’art. 172 del T.U.E.L. ed al parere dell’Organo di Revisione, è trasmessa al Presidente
del Consiglio Comunale, almeno 20 ( venti) giorni prima della seduta consiliare di approvazione del
Bilancio da parte del Consiglio ed è depositata in atti per la consultazione da parte dei Consiglieri
Comunali. 

3. Gli eventuali emendamenti agli schemi di Bilancio e ai suoi Allegati possono essere presentati
in forma scritta da parte dei Gruppi consiliari al Presidente del Consiglio, entro 15 (quindici) giorni
dalla data di deposito della Proposta del sistema di Bilancio. Gli emendamenti proposti non
possono in assoluto pregiudicare gli equilibri di Bilancio e devono quindi contenere espressa
indicazione della copertura finanziaria.

4. Sugli emendamenti di cui al precedente comma 3 sono espressi i pareri di regolarità tecnica e,
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ove necessario, contabile, nonché il parere dell’Organo di Revisione prima della seduta in cui il
Bilancio viene discusso.

5. Non è consentita la presentazione di proposte emendative durante la seduta di discussione del
Bilancio.

6. Il Consiglio Comunale approva il Bilancio completo della Relazione Previsionale e
Programmatica e degli altri Allegati previsti per Legge entro il termine fissato dalla Legge. In caso
di proroga della scadenza per l’approvazione del Bilancio disposta con Provvedimenti di Legge i
termini fissati ai commi 1, 2 e 3 si intendono differiti di conseguenza.

7. Successivamente il Comune provvede a pubblicizzare i contenuti finanziari e programmatici
del Bilancio alla cittadinanza nei modi e nelle forme ritenute più opportune ed efficaci.

ART. 10
La Relazione Previsionale e Programmatica

1. Lo schema di Relazione Previsionale e Programmatica è definito dalla Giunta Comunale sulla base
dei propri indirizzi programmatici e di quanto elaborato dai Dirigenti e dai titolari dei Centri di
Responsabilità.

2. Il Direttore Generale, o chi ne fa le veci, cura il coordinamento generale dell’attività di
predisposizione della Relazione, con il supporto del Controllo di Gestione per la parte relativa ai
programmi e del Servizio Finanziario per la parte contabile.

3. La Relazione Previsionale e Programmatica costituisce strumento di programmazione pluriennale
dell’attività amministrativa riferita alla durata del Bilancio Pluriennale. Deve dare dimostrazione
della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici e relativi piani
attuativi e con i piani economico-finanziari degli investimenti.

4. La valutazione dei mezzi finanziari, sostenuta da idonea analisi delle fonti di finanziamento, dovrà
evidenziare i dati dell’andamento storico riferito all’esercizio in corso ed ai due precedenti, i dati
della programmazione annuale riferiti al Bilancio in corso di formazione e della programmazione
relativa ai due esercizi successivi, nonché lo scostamento delle variazioni proposte per il Bilancio
Annuale rispetto all’esercizio in corso.

5. L’esposizione dei programmi di spesa dovrà contenere, per ciascun anno compreso nella
programmazione, le seguenti indicazioni:
a) specificazione delle finalità che si intendono conseguire in termini di risultati;
b) individuazione delle risorse strumentali e umane da impiegare;
c) motivazione delle scelte adottate, con evidenziazione degli obiettivi programmati e dei risultati

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

sviluppo e per investimenti.
6. Sono inammissibili e improcedibili tutte le Deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale che non

risultano coerenti con la Relazione Previsionale e Programmatica e con gli altri Atti di
programmazione.

ART. 11
Il Bilancio Pluriennale
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1. Il Bilancio Pluriennale costituisce, alla pari della Relazione Previsionale e Programmatica,
strumento di programmazione finanziaria delle risorse. E’ redatto in termini di competenza per il
triennio successivo, con l’osservanza dei principi contabili del Bilancio previsti dalla Legge, tranne
quello dell’annualità.

2. Il Bilancio Pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per
ciascuno degli anni considerati sia alla copertura delle spese correnti che al finanziamento delle
spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di
finanziamento; viene aggiornato ogni anno in occasione dell’approvazione dei documenti
previsionali.

3. I valori monetari del Bilancio Pluriennale sono di norma calcolati tenendo conto del tasso di
inflazione programmato.

4. Gli stanziamenti previsti nel Bilancio Pluriennale, che per il primo anno devono coincidere con
quelli del Bilancio Annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limiti agli
impegni di spesa. Le previsioni pluriennali devono essere aggiornate annualmente in sede di
approvazione del Bilancio di Previsione.

ART. 12
Il Programma Triennale delle opere pubbliche

1. Il Programma delle opere pubbliche, che comprende l’Elenco annuale ed il Programma triennale, è
aggiornato durante le fasi intermedie dell’anno e dell’esercizio di riferimento, nel rispetto delle
disposizioni normative vigenti.

2. Il Programma Triennale, approvato dalla Giunta entro il 15 ottobre, redatto in conformità allo
schema tipo definito con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, e l’Elenco annuale dei lavori
pubblici sono pubblicati per 60 (sessanta) giorni.

3. La Giunta ridefinisce il Programma entro il termine stabilito al comma 1 dell’art. 8 del presente
Regolamento e lo trasmette al Servizio Finanziario per l’elaborazione della proposta di Bilancio
annuale e triennale nei 5 (cinque) giorni successivi.

4. Il Servizio Finanziario provvede a registrare i dati previsionali relativi agli investimenti nel Bilancio
annuale e nel Bilancio triennale, nonché le spese di gestione derivanti dall’attivazione
dell’investimento e gli oneri dei mutui, nel caso in cui sia previsto il finanziamento delle opere
mediante accensione di prestiti, di aperture di credito o emissione di BOC.

ART. 13
Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)

1. Il Piano Esecutivo di Gestione costituisce lo strumento della programmazione esecutiva e contiene i
piani delle risorse e di impiego e la combinazione dei fattori produttivi in coerenza con i contenuti
della programmazione strategica e indirizzi triennale e annuale.

2. Il contenuto del Piano Esecutivo di Gestione, costituito dagli obiettivi di gestione e
dall’affidamento degli stessi ai Responsabili dei Servizi, unitamente alle necessarie dotazioni, deve
essere riferito alla struttura organizzativa dell’Ente nelle sue articolazioni, ognuna con il proprio
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Responsabile.
3. Il Direttore Generale, o chi ne fa le veci, predispone il piano dettagliato degli obiettivi e propone

alla Giunta l’Atto di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. 
4. Sulla base del Bilancio Annuale di Previsione, comunque prima dell’inizio dell’esercizio

finanziario, la Giunta approva il Piano Esecutivo di Gestione. 

ART. 14
Le variazioni al Bilancio e al P.E.G.

1. Il Responsabile del Servizio che ritenga necessaria una modifica dello stanziamento di entrata e/o di
spesa assegnatigli con il P.E.G., ne fa motivata richiesta alla Giunta Comunale per il tramite del
Responsabile del Servizio Finanziario.

2. Le richieste che comportano variazioni di Bilancio devono essere presentate entro il 10 novembre di
ciascun anno; quelle che comportano unicamente variazioni di P.E.G. entro il 5 dicembre. I
prelevamenti dal Fondo di Riserva sono deliberati entro il 31 dicembre.

3. Qualora la Giunta Comunale ritenga utile una modifica degli stanziamenti del Bilancio o del P.E.G.
in conseguenza del modificarsi dei programmi dell’amministrazione, provvede a dare corso a
quanto necessario secondo le disposizioni di cui all’art.175 del T.U.EL., previa richiesta dei pareri
previsti e secondo la competenza degli Organi.

ART. 15
Il Fondo di Riserva 

1. I prelevamenti dal Fondo di Riserva sono effettuati mediante Deliberazione della Giunta Comunale
con le modalità di cui all’art. 166 del T.U.E.L.

2. Le Deliberazioni di cui al comma 1 sono comunicate al Consiglio Comunale entro 60 (sessanta)
giorni dall’adozione e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia
scaduto il predetto termine.

ART. 16
La salvaguardia degli equilibri e l’assestamento generale di Bilancio 

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Comunale provvede ad effettuare la ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi e sul permanere degli equilibri di Bilancio ai sensi dell’art.
193 del T.U.E.L. A tal fine entro il 5 settembre i Dirigenti Responsabili dei Settori trasmettono al
Servizio Finanziario le proiezioni al 31 dicembre delle entrate e delle spese a loro assegnate.
Contestualmente trasmettono al Sindaco e al Controllo di Gestione la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi loro assegnati.

2. Con la Deliberazione di cui al comma 1 il Consiglio Comunale provvede ad effettuare anche
l’eventuale riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio secondo la normativa vigente. Tale
riconoscimento può essere effettuato anche in altri periodi dell’anno qualora se ne presenti la
necessità.

3. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Comunale delibera l’ultima variazione di
assestamento generale del Bilancio. A tale scopo entro il 10 novembre i Dirigenti trasmettono al
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Servizio Finanziario le proiezioni al 31 dicembre delle entrate e delle spese loro assegnate o
sopravvenute.

4. In caso di inottemperanza del termine di cui sopra da parte dei Dirigenti, il Servizio Finanziario
predispone i provvedimenti di cui al comma 3 sulla base delle informazioni comunque disponibili.

ART. 16 bis 
Il controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto la
vigilanza dell'Organo di Revisione e con il coordinamento dell’unità di controllo secondo le
rispettive responsabilità.

2. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del Servizio Finanziario,
sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione, sia durante tutta la gestione. 

3. Il Responsabile del Servizio Finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari a
partire dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione, con cadenza di norma trimestrale e
comunque almeno due volte l'anno (da riportare nel referto semestrale di cui all’art.2 del
regolamento sui controlli interni): dopo quattro mesi dalla suddetta data e in concomitanza con
la verifica degli equilibri di Bilancio di cui all'articolo 193 del T.U.E.L.

4. Il controllo si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del T.U.E.L. In particolare, è
volto al monitoraggio del permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza
che della gestione residui:
a) equilibrio tra entrate e spese complessive;
b) equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I,II e III e spese correnti aumentate delle spese relative
alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
c) equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
d) equilibrio nella gestione delle spese per i Servizi per conto di terzi;
e) equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e relative spese;
f) equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
g) equilibri relativi al patto di stabilità interno.

5. Sulla scorta delle informazioni raccolte, il Responsabile del Servizio Finanziario redige una
relazione conclusiva per il Sindaco, la Giunta Comunale,l’Organo di Revisione e il Direttore
Generale, con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari
dell’Ente e delle ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno.

6. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza
pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è
immediatamente segnalato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 153,
comma 6 del T.U.E.L.

7. Il Responsabile del Servizio Finanziario effettua un adeguato controllo anche sull'andamento
economico finanziario degli organismi gestionali esterni, nei limiti di cui al comma 3
dell'articolo 147-quinquies e al comma 6 dell'articolo 170 del T.U.E.L. e con esclusione delle
società quotate ai sensi dell'articolo 147-quater del medesimo Testo Unico degli Enti Locali.
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Capo     III   – LA GESTIONE FINANZIARIA

ART. 17
La gestione delle entrate 

1. La gestione delle entrate si articola nelle fasi di accertamento, riscossione e versamento.
2. I Responsabili dei Servizi, operano affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità

finanziarie certe ed esigibili. In particolare provvedono:
a) a comunicare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni aspetto od elemento da cui possa

derivare una entrata;
b) a curare, nei limiti delle rispettive attribuzioni e sotto la propria personale responsabilità che le

fasi di entrata si realizzino con tempestività;
c) a relazionare al Responsabile del Servizio Finanziario su elementi atti a produrre minori entrate

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

ART. 18
L’accertamento

1. Il Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l’entrata è individuato nel
Responsabile del Servizio al quale l’entrata stessa è affidata con l’operazione di determinazione dei
programmi, dei progetti e degli obiettivi gestionali di cui al Piano Esecutivo di Gestione.

2. Il Responsabile del Servizio di cui al comma 1 trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario la
disposizione di accertamento debitamente sottoscritta e corredata dalla documentazione
comprovante il diritto dell’Ente alla riscossione. 

3. La disposizione di accertamento deve attestare:
a) la ragione del credito;
b) il titolo giuridico che supporta il credito;
c) il soggetto debitore;
d) l’ammontare del credito scaduto o che viene a scadere nell’anno o successivamente;
e) la relativa scadenza nell’anno o negli anni successivi.

4. Il Servizio Finanziario avrà cura di verificare l’idonea documentazione in forza della quale è
possibile attestare che l’ammontare del credito, su base certa, è attribuibile alla competenza
dell’esercizio.

5. L’accertamento avviene sulla base del principio della competenza finanziaria secondo il quale una
entrata è accertabile nell’esercizio finanziario in cui è sorto il diritto di credito e questo ultimo sia
connotato dai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

6. Nel caso di entrate a destinazione vincolata per Legge, se non provvede l’Ufficio competente
con proprio atto, il Servizio Finanziario procede alla registrazione dell’accertamento e del
corrispondente impegno di spesa entro il 31 dicembre dell’esercizio di riferimento.

7. La trasmissione della disposizione di accertamento avviene entro 10 (dieci) giorni dal momento in
cui si sono perfezionati tutti gli elementi costitutivi dell’accertamento e comunque entro il 31
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dicembre dell’esercizio di riferimento.
8. La rilevazione nelle scritture contabili dell’accertamento di entrata avviene a cura del Responsabile

del Servizio Finanziario.

ART. 19
La riscossione e il versamento

1. La riscossione dell’entrata consiste nel materiale introito delle somme dovute al Comune a
mezzo di incaricati interni od esterni.

2. Le somme riscosse a qualsiasi titolo debbono essere integralmente versate nella Tesoreria del
Comune nei termini e nei modi prescritti dalla Legge, dai regolamenti, da eventuali accordi
convenzionali e contrattuali o da Provvedimento deliberativo apposito e comunque non oltre il
quindicesimo giorno dalla riscossione. 

3. Il Tesoriere deve accertare, senza pregiudizio per i diritti dell’Ente, la riscossione di ogni
somma, versata in favore dell’Ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo di
incasso, acquisendo con la massima precisione le generalità del debitore e la causale del
versamento. Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia al debitore una quietanza in originale,
contrassegnata da un numero d’ordine provvisorio.

4. Le entrate dell’Ente possono essere acquisite, oltre che tramite il Tesoriere comunale, con le
seguenti modalità:
a) versamenti sui conto correnti postali intestati all’Ente con traenza del Tesoriere;
b) versamenti con moneta elettronica (bancomat, carta di credito) che confluiscono nel conto

di tesoreria;
c) versamenti a mezzo domiciliazione bancaria attivata dal debitore tramite banche

convenzionate;
d) versamenti a mezzo di incaricati speciali della riscossione individuati con formali atti che

attribuiscono la qualifica di agente contabile.
5. Per le entrate riscosse senza ordinativo d’incasso, le somme sono attribuite al conto di tesoreria

fruttifero solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che trattasi di entrate
proprie.

ART. 20
La reversale d’incasso

1. Ogni entrata che compete al Comune è riscossa dal Tesoriere in base ad una reversale di incasso, la
quale costituisce il documento con cui lo stesso viene autorizzato a riscuotere una determinata
somma o con cui il Comune regolarizza una riscossione già avvenuta.

2. Gli ordinativi di incasso vengono emessi e sottoscritti dal Responsabile del Servizio Finanziario o
da suo Delegato, sulla base di apposita richiesta dei Responsabili dei Servizi, corredata di idonea
documentazione e riferita ad ogni singolo accertamento. L’inoltro al Tesoriere dell’ordinativo di
incasso avviene a mezzo di apposita procedura elettronica.
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ART. 21

La gestione delle spese

1. La gestione delle spese si realizza attraverso le seguenti fasi:
a) Impegno;
b) Liquidazione;
c) Ordinazione;
d) Pagamento.

ART. 22
L’impegno di spesa

1. I Dirigenti dei Settori nell’ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla Legge, dallo Statuto
e dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, adottano, con proprie
Determinazioni Dirigenziali, Atti di impegno nei limiti dei fondi previsti in Bilancio e assegnati
dalla Giunta Comunale con il P.E.G.

2. Gli Atti di impegno che, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, attestano la
somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito e costituiscono il vincolo sulle
previsioni di Bilancio nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’articolo
151 del T.U.E.L., sono trasmessi al Servizio Finanziario per la registrazione sul pertinente
capitolo di P.E.G. entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Decorso tale termine, gli Atti di
impegno si intendono non ricevibili e le somme non impegnate costituiscono economie di
Bilancio.

3. Il Servizio Finanziario, previa verifica della legittimità della spesa, della corretta imputazione e
dell’effettiva copertura finanziaria, registra l’assunzione del formale impegno e il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 27 del presente
Regolamento.

4. Con l’apposizione del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria del Responsabile del
Servizio Finanziario è autorizzata l’esecuzione della spesa per l’importo fissato.

5. Per le spese afferenti procedure in via di espletamento, l’Atto autorizzativo dell’avvio del
procedimento costitutivo del vincolo sullo stanziamento di Bilancio determina una prenotazione
di impegno.

6. Gli Atti di prenotazione di impegno relativi all’indizione di gare ad evidenza pubblica sono
trasmessi al Servizio Finanziario per la registrazione in via provvisoria in contabilità.
L’impegno diviene esecutivo con la registrazione dell’atto di affidamento di lavori o forniture e
nei limiti dell’importo di aggiudicazione. Eventuali maggiori prenotazioni sono accertate
d’ufficio in economia dal Servizio Finanziario.

7. Le obbligazioni giuridicamente perfezionate discendenti da norme di Legge o da contratti, o atti
esecutivi che estendono i loro effetti a più esercizi determinano l’assunzione automatica del
corrispondente impegno di spesa pluriennale su ciascuno degli esercizi futuri, nei limiti degli
stanziamenti di ogni singolo intervento iscritti nel Bilancio Pluriennale.

8. Prima di assumere Atti che comportino impegni di spesa in conto capitale il Dirigente
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competente deve accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con il relativo stanziamento di Bilancio e con le regole di finanza pubblica (patto di
stabilità) previa verifica del programma dei flussi di cassa. Di tale compatibilità verrà dato atto
espressamente nel corpo della Determinazione dirigenziale utilizzando la seguente dicitura
“Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. n. 78/2009 convertito con
modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente
all’assunzione degli impegni di spesa del presente Provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di
cassa comunicati in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione”.

9. Per quanto attiene agli impegni di spesa costituiti sugli stanziamenti senza necessità di Atti
formali di impegno di cui all’art. 183, comma 5 ultimo capoverso, del T.U.E.L., opera il
disimpegno automatico dopo 2 (due) anni dalla data di registrazione, ove non risulti
perfezionata l’obbligazione giuridica ovvero ove non sussistano specifiche motivazioni.

10. Si considerano comunque impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di
investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per Legge.

ART. 23
Gli impegni a carico degli esercizi futuri

1. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel Bilancio
Pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso disposte.

2. Possono essere assunti impegni di spesa eccedenti l’arco temporale preso in considerazione dal
Bilancio pluriennale esclusivamente per:

a) spese correnti per le quali sia indispensabile assicurare la continuità del servizio;
b) oneri indotti dall’attuazione del Piano di Investimenti approvato dal Consiglio;
c) canoni di concessione e oneri per fitti passivi;
d) eccezionalmente ed in casi di dimostrata convenienza economica per la realizzazione di Piani

di interventi di particolari complessità.
3. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del Bilancio

Pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato pluriennale si tiene
conto dei relativi impegni nella formazione dei Bilanci successivi.

ART. 24
La liquidazione della spesa

1. La liquidazione comporta l’identificazione del creditore, l’ammontare esatto dell’importo
dovuto e della scadenza del debito in conformità dei termini e alle condizioni pattuite.

2. La procedura di liquidazione compete al Servizio che ha dato esecuzione al procedimento di spesa
mediante sottoscrizione di uno specifico Atto da parte del relativo Responsabile, corredato di tutti i
documenti giustificativi e dei riferimenti contabili.

3. Gli atti di liquidazione debbono contenere la certificazione dell’avvenuta prestazione/fornitura,
nonché l’individuazione del creditore e della somma certa e liquida da pagare con l’indicazione
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dell’Atto di assunzione dell’impegno e del capitolo di P.E.G., specificando se trattasi dell’esercizio
in corso o della gestione residui. La liquidazione è predisposta dall’Ufficio competente con
l’impiego del programma gestionale in uso.

4. L’atto di liquidazione elettronica, con allegati i documenti giustificativi, viene trasmesso al Servizio
Finanziario per i riscontri e le annotazioni contabili, di norma, entro 15 (quindici) giorni dalla data
di ricevimento fattura o di documento contabile equipollente.

5. Ai sensi della Legge sui lavori pubblici, il certificato attestante lo stato di avanzamento dei lavori,
corredato del codice CUP, è da ritenersi, a tutti gli effetti, atto di liquidazione sulla cui base
procedere all’emissione del mandato di pagamento.

6. Gli atti di liquidazione sono classificati con sistemi di raccolta che garantiscano la data certa di
emanazione e l’ufficio di provenienza. A tal fine la classificazione prevede una registrazione che
attribuisce automaticamente data e numero progressivo per ogni Centro di Gestione.

ART. 25
L’ordinazione e il pagamento

1. L’ordinazione è una fase intermedia tra la liquidazione della spesa e la materiale erogazione della
somma di denaro da parte del Tesoriere dell’Ente. Consiste nell’ordine impartito al Tesoriere di
provvedere al pagamento ad un soggetto specificato. Il Responsabile del Servizio Finanziario,
prima della registrazione dei mandati di pagamento, verifica la correttezza dell’atto di liquidazione
e la regolarità della documentazione.

2. L’ordinazione si attua attraverso l’emissione del mandato di pagamento, firmato digitalmente dal
Responsabile del Servizio finanziario o da suo Delegato.

3. Il Servizio Finanziario emette, di norma, i mandati di pagamento in ordine cronologico rispetto alla
data di liquidazione. Il mandato di pagamento contiene tutti gli elementi utili ad individuare il
beneficiario, nonché i dati e meccanografici riferiti al Bilancio, il codice CUP nel caso di
pagamento di investimenti pubblici e il codice CIG per la tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Dopo il 15 dicembre non possono essere emessi mandati di pagamento, ad esclusione di quelli
riguardanti il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziale e assistenziali, delle rate di
ammortamento dei mutui o pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

5. Il pagamento di qualsiasi spesa avviene esclusivamente tramite il Tesoriere, ad eccezione dei
pagamenti attraverso il Servizio Economato.

6. Il Tesoriere estingue i mandati e provvede alla loro restituzione al Settore Finanziario anche in
conformità a quanto stabilito con la Convenzione di Tesoreria in essere.

ART. 26
Parere di regolarità contabile

1. Il parere di regolarità contabile sulle proposte di Deliberazione di competenza del Consiglio e della
Giunta, che comportano impegno di spesa o diminuzione di entrata, è rilasciato dal Responsabile del
Servizio Finanziario a cui è attribuita la competenza per la funzione svolta. I Dirigenti possono
richiedere il parere di regolarità contabile anche sulle proposte che, pur non comportando impegno
di spesa o diminuzione di entrata in senso stretto, presentano, comunque, aspetti economico-
finanziari e/o patrimoniali.
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2. In caso di assenza o di impedimento del Responsabile del Servizio Finanziario il parere è espresso
dal Funzionario incaricato della sostituzione.

3. Il parere è rilasciato, di norma, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della proposta di Deliberazione
da parte del competente Dirigente del Settore.

4. Le proposte di Provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il
parere ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitano di integrazioni e modifiche sono inviate,
con relative motivazioni, dal Responsabile del Servizio Finanziario al Settore proponente entro il
termine di cui al precedente comma 3.

5. Il parere di regolarità contabile quale dichiarazione di giudizio e atto di valutazione deve riguardare:
a) l’osservanza dei principi contabili e delle procedure tipiche previste dall’ordinamento contabile e

finanziario degli Enti Locali;
b) la regolarità della documentazione;
c) la giusta imputazione al Bilancio e l’esistenza del fondo iscritto sul relativo intervento o capitolo;
d) l’osservanza delle norme fiscali;
e) la coerenza con i programmi e progetti dei documenti di programmazione;
f) la verifica del rispetto delle competenze proprie dei soggetti che impegnano le spese con

riferimento a quanto previsto nel Piano Esecutivo di Gestione;
g) ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali del procedimento

formativo dell’Atto.
6 Il parere di regolarità contabile non investe la verifica della legalità dell’Atto, essendo tale verifica

ricompresa nel parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1 del TUEL espresso dai
rispettivi Dirigenti competenti.

7 Qualora la proposta di Deliberazione risulti incoerente con le previsioni della Relazione Previsionale
e Programmatica, come previsto dall’art. 170, comma 9 del TUEL, tale proposta verrà restituita al
Settore proponente, con motivata relazione.

8 L’inammissibilità e l’improcedibilità per motivi non contabili sono rilevate dal Segretario Generale
prima dell’inoltro al Consiglio ed alla Giunta e comportano la restituzione della proposta al Servizio
proponente, con motivata relazione.

9 Il parere è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto, ed inserito nell’Atto in corso di
formazione.

10 Il parere contrario alla proposta di Atto o che comunque contenga rilievi in merito al suo contenuto
deve essere adeguatamente motivato. Gli organi deliberativi possono adottare l’Atto anche in
presenza di parere di regolarità contabile negativo con espressa motivazione inserita nell’Atto
medesimo.

ART. 27
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

1. ll visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa sulle determinazioni di
impegno dei Dirigenti dei Settori di cui all’art.151, 4° comma, del T.U.E.L. è apposto dal
Responsabile del Servizio Finanziario.

2. Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto attestante la copertura finanziaria in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa per la competenza dell’anno

20

Regolamento di Contabilittà



COMUNE  DI SCANDIANO
Provincia di Reggio Emilia

e del Bilancio Pluriennale, per le spese in tutto o in parte a carico di esercizi successivi. Tale visto
non investe la verifica della legalità dell’atto, essendo tale verifica ricompresa nell’emanazione del
Provvedimento stesso da parte del Dirigente che lo sottoscrive. Il visto è rilasciato, di norma, entro 3
(tre) giorni dal ricevimento del Provvedimento da parte del competente Servizio.

3. Il visto attestante la copertura finanziaria della spesa finanziata con entrate aventi destinazione
vincolata è reso allorché l’entrata sia stata accertata ai sensi dell’art. 179 del T.U.E.L.

4. Qualora si verifichino situazioni gestionali di notevole gravità tali da pregiudicare gli equilibri del
Bilancio, il Responsabile del Servizio Finanziario può sospendere il rilascio delle attestazioni di
copertura finanziaria.

5. Nel caso di spesa finanziata dall’avanzo di amministrazione il Responsabile del Servizio
Finanziario, ai fini del rilascio del visto attestante la copertura finanziaria, deve tenere conto dello
stato di realizzazione dell’avanzo medesimo.

6. In caso di assenza o di impedimento del Responsabile del Servizio Finanziario il visto di regolarità
contabile è apposto dal Funzionario incaricato della sostituzione.
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Capo     IV   – INVESTIMENTI

ART. 28
Le fonti di finanziamento

1. Le spese di investimento possono trovare copertura finanziaria, sostanzialmente, mediante:
a) risorse proprie:

-a1.avanzi di Bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti
aumentate delle quote di capitali di ammortamento dei prestiti;
-a2.entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da
concessioni edilizie e relative sanzioni;
-a3.avanzo di amministrazione;

b) contributi e trasferimenti finanziari:
-b1. trasferimenti in conto capitale dallo Stato;
-b2. trasferimenti in conto capitale dalla Regione;
-b3. trasferimenti finalizzati da parte di Organismi Comunitari;
-b4. interventi finalizzati agli investimenti da parte di Enti pubblici e privati;

c) ricorso al mercato finanziario:
-c1. mutui passivi con Istituti di Credito autorizzati;
-c2. prestiti obbligazionari;
-c3. aperture di credito;
-c4. operazioni di leasing;
-c5. altre forme di ricorso al mercato, ammesse dalla Legge.

ART. 29
Disciplina dei crediti

1. La Giunta Comunale, con proprio Atto, determina, per specifiche tipologie di credito,
l’ammontare entro il quale disporre la rinuncia, quando il costo complessivo della riscossione
supera l’ammontare del singolo credito. Le disposizioni dirigenziali di rinuncia ai crediti sono
comunicate al Responsabile del Servizio Finanziario.

2. A tutte le entrate di qualsiasi natura, per le quali non sia stabilito da disposizioni legislative
l’ammontare degli interessi per ritardato pagamento, si applica l’interesse legale. Nel caso di
mancato pagamento è applicabile l’interesse di mora.

3. Per le procedure di recupero del credito, rateizzazione e riscossione coattiva si rinvia al
Regolamento delle Entrate.
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ART. 30
Gestione dell’indebitamento

1. Il Servizio Finanziario provvede agli adempimenti per l’attivazione di mutui e prestiti previsti
nei documenti di programmazione, ne cura la gestione e svolge un controllo attivo sullo stock
dell’indebitamento complessivo, compatibilmente con la normativa vigente.

2. Al fine di ottimizzare il costo dell’indebitamento, l’Ente può procedere all’utilizzo di strumenti
finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi sui tassi d’interesse o per trasformare o
ridurre l’indebitamento per mutui e prestiti già in essere. Le operazioni sono poste in essere
esclusivamente su importi sottostanti che risultano effettivamente dovuti, rimanendo esclusa la
possibilità di operare su valori figurativi.

ART. 31
Fideiussione

1. Il Consiglio Comunale, con apposita Deliberazione, può rilasciare garanzia fideiussoria per
l’assunzione di mutui destinati ad investimenti e per le altre operazioni di indebitamento da parte di
Aziende dipendenti dal Comune e da Consorzi cui partecipa.

2. La garanzia fideiussoria può essere altresì rilasciata a fronte di operazioni di emissioni di prestiti
obbligazionari con le modalità di cui all’articolo 207, comma 1bis del T.U.E.L. La garanzia può
essere rilasciata a favore di società di capitali e di terzi purché sussistano le condizioni di cui al 2^ e
3^ comma del citato articolo 207.

3. Gli interessi annuali relative alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono
alla formazione del limite di cui all’articolo 204 del T.U.E.L. e non possono impegnare più di un
quinto di tale limite.

4. Con la Deliberazione che autorizza il rilascio della fideiussione si potrà limitare la garanzia
comunale al solo debito principale e/o valersi del beneficio della previa escussione del debitore
principale.

23
Regolamento di Contabilittà



COMUNE  DI SCANDIANO
Provincia di Reggio Emilia

Capo     V   – I CONTROLLI

ART. 32
I controlli interni

1. L’Ente individua strumenti e metodologie adeguate ad attivare i seguenti controlli interni:
1. controllo di regolarità amministrativa e contabile;
2. controllo di gestione;

b) controllo e valutazione strategica;
1. valutazione delle prestazioni dirigenziali.

2. Il Servizio Finanziario è responsabile del complessivo sistema di scritture finanziarie, economiche,
patrimoniali, di contabilità analitica, anche al fine di soddisfare le esigenze informative dell’Ufficio
di controllo interno.

ART. 33
Il controllo di gestione

1. Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività
dell' Ente, rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento dell'azione amministrativa, ai fini
dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione e della economicità della spesa pubblica locale.

2. È controllo interno e concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa finalizzato ad
orientare l'attività stessa e a rimuovere eventuali disfunzioni per garantire l'ottenimento dei seguenti
principali risultati:
a) la corretta individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la collettività amministrata;
b) il perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi più opportuni sotto l'aspetto dell'efficienza

e dell'efficacia tenendo conto delle risorse disponibili;
c) l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

ART. 34
Le finalità del controllo di gestione

1. Le finalità principali del controllo di gestione o funzionale sono così determinate:
a) rappresentare lo strumento della partecipazione intesa come perseguimento degli obiettivi

concordati tra gli Organi e i soggetti Responsabili degli indirizzi e degli obiettivi e i soggetti
Responsabili della gestione e dei risultati;

b) conseguire l'economicità quale impiego delle risorse il più possibile rispondente al
soddisfacimento delle esigenze dei soggetti amministrati;

c) conseguire il coordinamento delle attività nel caso di più centri decisionali ed operativi
autonomi;

d) esercitare la funzione di impulso qualora per fenomeni di inerzia o inefficienza decisionale o
funzionale si registrino ritardi rispetto ai tempi previsti per la formulazione dei programmi o la
realizzazione dei progetti.
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ART. 35
L’oggetto del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell'azione
amministrativa:

a) la coerenza rispetto ai programmi ed ai progetti contenuti nei documenti previsionali e
programmatici dell'Ente;

b) la compatibilità rispetto alle strutture gestionali interne ed ai condizionamenti tecnici e giuridici
esterni;

c) l'adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;
d) l'efficacia delle modalità di attuazione prescelte rispetto alle alternative disponibili;
e) l'efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei Servizi.

ART. 36
La struttura operativa del controllo di gestione 

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione è Servizio di
supporto alla Direzione Generale o chi ne fa le veci, operante in modo indipendente, che
predispone strumenti destinati ai Responsabili della gestione per le finalità volute dalla Legge,
dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. Le analisi e gli strumenti disposti dalla struttura di cui al comma 1, ottenuti avvalendosi dei
medesimi dati contabili del Servizio Finanziario opportunatamente ampliati e disaggregati in modo
analitico, sono impiegati dagli Amministratori in termini di programmazione e controllo e dai
Responsabili dei Servizi in termini direzionali in ordine alla gestione e ai risultati.

3. È consentita la stipula di convenzioni con altri enti per l'esercizio della funzione di controllo della
gestione.

ART. 37
Le fasi del controllo di gestione 

1. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:
a) predisposizione ed analisi di un piano dettagliato di obiettivi;
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti in

riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti;
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di

attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa;
d) elaborazione di indici e parametri finanziari, economici e di attività riferiti ai servizi ed ai centri

di costo;
e) elaborazione di relazioni periodiche (reporting) riferite alla attività complessiva dell'Ente, alla

gestione di aree di attività, alla gestione dei singoli servizi o centri di costo o di singoli
programmi e progetti.
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ART. 38
Il referto del controllo di gestione 

1. Il coordinamento e l'integrazione delle attività dell'Ente ed il collegamento tra la responsabilità
direzionale, politica e gestionale, e la responsabilità economica è attuato con un adeguato insieme di
informazioni che si caratterizzano perché risultano finalizzate rispetto ai destinatari e rispetto alla
realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Ente.

2. Le informazioni e gli strumenti derivanti dall'attuazione del controllo funzionale sono articolate in
modo sistematico in referti da inviare agli Amministratori, ai Responsabili dei Servizi con cadenza
trimestrale ed alla Corte dei Conti.

3. La periodicità minima delle tabelle delle relazioni e dei rapporti è stabilita dalla Giunta Comunale.

26

Regolamento di Contabilittà



COMUNE  DI SCANDIANO
Provincia di Reggio Emilia

Capo     V  I   – LA RILEVAZIONE E LA DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI  
GESTIONE

ART. 39
Contenuti del Rendiconto

1. La serie di documenti che costituisce il Rendiconto include:
a) il Conto del Bilancio;
b) il Conto Economico;
c) il Conto del Patrimonio;
d) il Prospetto di Conciliazione.

2. Sono presupposti che necessitano di verifica e parificazione:
a) il Conto degli agenti contabili;
b) il Conto del Tesoriere.

3. La dimostrazione delle risultanze d’esercizio comporta fasi operative preliminari di riscontro e
verifica, relative a:
a) riaccertamento dei residui attivi e passivi;
b) operazioni di chiusura di esercizio;
c) verifica e parificazione del conto degli agenti contabili;
d) verifica e parificazione del conto del Tesoriere;
e) aggiornamento dell’Inventario.

ART. 40
Riaccertamento dei residui

1. I Dirigenti dei Settori provvedono, con motivata disposizione, al riaccertamento dei residui
attivi e passivi, indicando il titolo giuridico che consente il permanere o meno del residuo.

2. Con propria Determinazione Diringenziale il Servizio Finanziario elabora i dati e le
informazioni ricevute dai Responsabili dei Servizi che effettuano la revisione delle ragioni del
mantenimento, in tutto o in parte, dei residui attivi e passivi.

3. La eliminazione totale o parziale di residui attivi riconosciuti inesigibili, insussistenti o
prescritti non correlata a pari eliminazione di residui passivi è adeguatamente motivata nell’Atto
di approvazione del Rendiconto della Gestione.

4. L’operazione di riaccertamento dei residui da iscrivere nel Conto del Bilancio è tesa alla
verifica del permanere o meno delle posizioni debitorie e creditorie, ricercando l’effettiva
esistenza dei presupposti previsti dalla Legge e dai principi contabili.
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ART. 41
Approvazione del Rendiconto

1. Lo Schema del Rendiconto, corredato della Relazione Illustrativa approvata con formale
Deliberazione della Giunta, è sottoposta all’Organo di Revisione il quale, entro 20 (venti) giorni
deve formulare la Relazione.

2. La proposta di Deliberazione consiliare di approvazione del Rendiconto, unitamente allo
Schema del Rendiconto medesimo, alla Relazione della Giunta, alla Relazione dell’Organo di
Revisione ed all’Elenco dei residui attivi e passivi riaccertati per anno di provenienza è messa a
disposizione dei Consiglieri Comunali almeno 20 (venti) giorni prima della seduta consiliare di
approvazione del Rendiconto.

3. Il Rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale, a maggioranza dei suoi componenti, entro il
30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario cui si riferisce.

4. Il Rendiconto è inviato per via telematica alla Corte dei Conti - Sezione Enti Locali, nei termini
e con la documentazione richiesti dalla Sezione stessa, in adempimento dell’art. 227 del
T.U.E.L., così come modificato dall’art. 28, comma 8, della Legge n. 289/2002 e successive
modificazioni ed integrazioni.

ART. 42
Gli agenti contabili

1. Gli agenti contabili sono soggetti, tenuti alla resa del conto ai sensi dell’art. 93, comma 2, del
T.U.E.L., che hanno in via continuativa maneggio di pubblico denaro (agenti contabili a denaro)
o di altri valori o di beni dell’Ente (agenti contabili a materia). Per maneggio di denaro (o di
valori di “cassa”) si intende la disponibilità di somme per far fronte a spese finalizzate alla
gestione dei servizi ovvero la cura della riscossione, la custodia e il versamento in Tesoreria di
somme date in carico al contabile. Sono agenti contabili a materia i consegnatari dei beni mobili
o immobili, che hanno compiti di custodia, inventariazione e gestione dei beni stessi e i
consegnatari di titoli ed altri valori.

2. Non rientrano nella tipologia degli agenti contabili e non sono soggetti alla resa del conto di cui
al comma 1, pur avendo maneggio di denaro pubblico, coloro che, incaricati della riscossione
senza un carico contabile, sono tenuti ad un rapido riversamento al Tesoriere. Tali soggetti
documentano la riscossione con apposite registrazioni contabili e ne rendono conto
all’Amministrazione Comunale. 

3. Gli agenti contabili interni a denaro sono individuati con apposita Determinazione del
Responsabile del Settore Finanziario, su richiesta del Dirigente del Settore competente.

ART. 43
Gli adempimenti degli agenti contabili

1. Gli agenti contabili sono tenuti a rendere il conto della propria gestione entro 30 (trenta) giorni dalla
chiusura dell’esercizio finanziario ai sensi dell’art. 233 del T.U.E.L., utilizzando i modelli
appositamente approvati.
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2. Le somme riscosse dagli agenti contabili sono interamente versate al Tesoriere Comunale entro il
quinto giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la riscossione o entro il termine di
volta in volta stabilito dal Servizio Finanziario o nel Provvedimento di nomina dell’agente.

3. Gli agenti contabili sono personalmente responsabili delle somme riscosse e da riscuotere nonché
dei valori e dei beni avuti in consegna, fino a quando non ne abbiano avuto il discarico. Le somme
non riscosse e non versate non possono essere ammesse a discarico.

4. Le mancanze, deterioramenti, diminuzioni di denaro o di valori e beni, avvenute per cause di furto,
di forza maggiore o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico ove gli agenti contabili
non siano in grado di comprovare che il danno non sia loro imputabile per incuria o negligenza. Il
discarico, ove accordato, deve risultare da apposito e motivato Provvedimento del Dirigente del
Settore interessato previa acquisizione del parere dell’Organo di Revisione.

5. Il Responsabile del Servizio finanziario può effettuare autonome verifiche di cassa senza preavviso
alcuno, oltre a quelle di competenza dell’Organo di Revisione, nei confronti degli incaricati interni
della riscossione.

6. Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si
ingeriscano negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti. I modelli dei conti giudiziali sono quelli
approvati dalla Legge.
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Capo     VI  I   – LA GESTIONE PATRIMONIALE

ART. 44
Inventario

1. I beni demaniali e patrimoniali, mobili e immobili, nonché crediti, debiti e altre attività e passività
patrimoniali sono iscritti e descritti in appositi Inventari costituiti da schede, suddivise per categorie
e sottocategorie di beni e rapporti giuridici, contenenti per ogni unità elementare di rilevazione i
dati ritenuti necessari alla sua esatta identificazione e descrizione.

2. Saranno indicati in particolare i riferimenti al Servizio o Centro di costo al cui funzionamento il
bene è destinato o al quale il rapporto giuridico è attribuito, in base alle norme sulla responsabilità
di gestione nella direzione dei Servizi o centri di costo di cui alla Legge e al presente Regolamento.

3. L'inventario generale offre la dimostrazione della consistenza patrimoniale nell'analisi di tutte le
componenti.

4. Le variazioni inventariali dell'anno finanziario sono comunicate dai Responsabili dei Servizi, di cui
al precedente secondo comma, entro due mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, alla competente
Unità Organizzativa del Servizio Finanziario e formalizzate dalla Giunta Comunale .

5. Le schede inventariali, le variazioni e le informazioni di cui ai precedenti commi possono essere
predisposte e movimentate con strumenti informatici.

ART. 45
Inventario dei beni immobili comunali

1. I beni immobili di proprietà del Comune sono descritti in Inventario.
2. L’Inventario generale è composto da:

a. Inventario dei beni demaniali;
b. Inventario dei beni patrimoniali indisponibili;
c. Inventario dei beni patrimoniali disponibili.

1. L’Inventario dei beni del demanio Comunale consiste in uno stato descrittivo e
valutativo in coerenza con i rispettivi atti catastali e, per quelli trasferiti dallo Stato, Regione e
Provincia, con i rispettivi decreti di trasferimento e conseguenti verbali di consegna.

2. L’Inventario dei beni patrimoniali indisponibili e disponibili consiste in uno stato descrittivo,
documentale e valutativo del bene, comprendente le seguenti indicazioni:
a. il luogo, la denominazione, la qualità;
b. i connotati catastali, la stima e la rendita imponibile;
c. i titoli di provenienza;
d. l’estensione;
e. il valore catastale;
f. l’uso o servizio speciale a cui sono destinati;
g. la durata di tale destinazione;
h. la destinazione urbanistica;
i. l’eventuale vincolo di bene di interesse storico-artistico;
j. l’eventuale concessione in uso a terzi.
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k. l’ammontare delle quote di ammortamento applicate;
l. gli eventuali redditi;
m. il centro di responsabilità cui l’immobile è attribuito;
n. il centro di costo – ricavo presso il quale il bene è utilizzato;
o. il valore economico costituito dal prezzo di acquisto o di prima valutazione, aumentato degli

investimenti effettuati per manutenzioni straordinarie e diminuiti delle quote annue di
ammortamento l’insieme di tali valori costituisce parte del registro dei cespiti ammortizzabili.

5. Altre voci utili per la classificazione, inventariazione, valorizzazione dei beni successivamente
individuate, saranno comunque inserite nell’Inventario. Ogni singolo stato descrittivo è corredato
almeno della documentazione relativa alle certificazioni catastali, di Conservatoria dei Registri
Immobiliari, certificazione amministrativa (come la concessione edilizia, le autorizzazioni, i
certificati dell’autorità sanitaria, la certificazione Vigili del Fuoco) e certificazioni riguardanti il
controllo della sicurezza statica, antincendio e impiantistica.

ART. 46
Inventario beni mobili comunali

1. Tutti i beni mobili di qualsiasi natura di proprietà del Comune, ad eccezione di quelli previsti al
successivo articolo 47, devono essere iscritti nell’Inventario dei beni mobili.

2. I singoli beni mobili iscritti nell’Inventario, ad eccezione di banchi e sedie scolastiche, devono
essere identificati mediante l’attribuzione di un codice numerico. Tale codice identificativo deve
risultare da un etichetta apposta sul bene stesso.

3. L’Inventario dei beni mobili deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) la denominazione e descrizione secondo natura e specie;

b) la quantità e il numero;

c) il luogo in cui si trovano;

d) il consegnatario;

e) il valore;

f) se si tratta di beni di particolare valore artistico e culturale.

4. L’Inventario dei beni mobili viene tenuto aggiornato nel corso dell’anno con le procedure previste
negli articoli successivi.

5. A conclusione di ogni esercizio, previa verifica che tutte le iscrizioni siano state effettuate, si
procede a:
a. registrare eventuali rivalutazioni o svalutazioni del valore dei beni;

b. predisporre i conti della gestione dei consegnatari;

c. determinare le quote di ammortamento in conformità a quanto disposto dalle norme di Legge.

6. I valori iscritti nell’Inventario dei beni mobili confluiscono nel Conto del Patrimonio.
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ART. 47
Beni non inventariabili

1. I beni di consumo che esauriscono la loro utilità in un periodo di tempo
inferiore all’esercizio non devono essere iscritti in inventario.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, non sono da iscrivere in ragione della loro natura di facile
consumo, qualunque sia il loro valore unitario, i seguenti beni: piccola attrezzatura da cucina
(stoviglie, utensili, pentole, coperchi, vassoi), teleria da cucina, attrezzatura per l’igiene (dispenser
salviette, dispenser sapone, portarotoli carta igienica, scopino WC), attrezzatura e materiale per la
pulizia (detersivi, scope, stracci), piumini, zerbini, coperte, cuscini, lenzuola, materassi,
soprammobili e tendaggi, materiale da ufficio e cancelleria (cucitrici, perforatori, raccoglitori per
archivio, timbri, cestini, cuscinetti, pannelli per esposizione, supporti magnetici e relativi
contenitori), mouse, materiale didattico, materiale divulgativo, materiale di laboratorio, carte
geografiche, mappamondo, crocefissi, materiale audiovisivo (diapositive, dischi, compact disk,
video cassette, film), giochi per bambini di piccola dimensione, materiale vario per impiego
sanitario, piccola attrezzatura fisioterapica, catene da neve, pneumatici, ricambi per automezzi, pale,
picconi, badili, vanghe, utensileria e piccoli attrezzi da officina, segnali stradali luminosi e non,
piccoli accessori per manutenzione stradale.

3. Ugualmente non devono essere iscritti i beni il cui valore risulti essere
non superiore a euro 500,00 (cinquecento) al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

ART. 48
I consegnatari dei beni immobili

1. L’individuazione dei consegnatari dei beni immobili avviene secondo le norme di Legge e del
presente Regolamento.

2. I beni immobili sono assegnati, di regola, ai Responsabili dei Servizi, salvo gli edifici del Palazzo
Comunale che, per funzionalità della gestione, sono dati in consegna al Responsabile dell’Ufficio
Tecnico.

3. I consegnatari di beni immobili, per ragioni di servizio ed in relazione all’ubicazione dei beni,
possono affidarli a sub consegnatari, attraverso verbali di consegna sottoscritti da entrambi i
soggetti.

4. I sub consegnatari sono tenuti a comunicare tempestivamente ai Responsabili dei Servizi e
all’Ufficio Tecnico ogni variazione intervenuta circa l’utilizzo del bene ed a riconsegnare, con
apposito verbale, gli immobili non più utilizzati per le finalità cui erano adibiti.

5. I consegnatari ed i sub consegnatari sono obbligati al corretto uso degli immobili agli stessi
assegnati, vigilando sul loro utilizzo, sulla loro conservazione e gestione.

6. Le competenze relative alla programmazione, gestione ed esecuzione degli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché degli interventi di tipo tecnico quali quelli per la
sicurezza statica, igienico - sanitaria e di adeguamento alla normativa antincendio, sono di
competenza dell’Ufficio Tecnico, anche su segnalazione dei consegnatari e dei sub consegnatari.
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ART. 49
I consegnatari dei beni mobili

1. I consegnatari dei beni mobili, individuati con Atto della Giunta Comunale, sono responsabili dei
beni loro assegnati. In caso di nuove acquisizioni il consegnatario risponde del bene anche
precedentemente alla sottoscrizione del verbale di consegna.

2. Per ogni Settore deve essere individuato almeno un consegnatario dei beni mobili, in mancanza
risponde dei beni mobili il Dirigente responsabile del Settore.

3. Sono compiti dei consegnatari dei beni mobili:
a) verificare la regolarità della fornitura;
b) richiedere al Servizio Economato e Provveditorato di predisporre il verbale di consegna per i

beni di nuova acquisizione, di trasferimento e di scarico;
c) la custodia e la gestione dell’uso dei beni a lui affidati, la vigilanza sulla buona conservazione,

uso regolare, manutenzione e conservazione;
d) l’applicazione dell’etichetta riportante il numero d’ordine di inventario fornita dal Servizio

Economato e Provveditorato.

ART. 50
Alienazione di beni mobili in disuso

1. Si considerano in disuso i beni che non sono più idonei a soddisfare le esigenze per cui sono stati
acquistati o che non sono più necessari e che perciò conviene eliminare dal patrimonio e
dall’Inventario.

2. I beni mobili in disuso, ma con residuo valore d’uso, che rientrano fra i beni patrimoniali
indisponibili in quanto destinati ad arredi degli uffici o ad un pubblico servizio, devono essere
alienati.

3. Il consegnatario comunica al Servizio Economato e Provveditorato l’elenco dei beni da alienare e il
loro stato di consistenza. Agli elenchi vengono allegate le perizie di valutazione dei beni a firma del
Dirigente del Settore in cui sono utilizzati i beni, che devono tenere conto del presunto valore di
mercato in base allo stato di conservazione, alla vetustà e all’obsolescenza.

4. Almeno una volta l’anno, in base alle comunicazioni ricevute dai consegnatari, il Servizio
Economato e Provveditorato predispone gli elenchi dei beni mobili in disuso da alienare e li
sottopone all’approvazione della Giunta, salvo che il bene non sia oggetto di permuta o non abbia
alcun valore commerciale, nel qual caso provvede direttamente il Dirigente del Settore di
assegnazione del bene.

5. La Giunta Comunale o il Dirigente nel predisporre le dismissioni dei beni mobili in disuso
provvede, se necessario, alla loro transizione dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile
dell’Ente. La Giunta Comunale inoltre designa chi provvederà all’alienazione del bene.

6. L’alienazione avviene mediante pubblico incanto o trattativa privata, salvo il caso di permuta per la
quale valgono le norme sugli acquisti, rispettando i seguenti limiti:
a) fino a euro 5.000,00 mediante trattativa privata diretta con Ditte individuate direttamente dal

soggetto designato per l’alienazione;
b) da euro 5.000,01 fino ad euro 10.000,00 mediante trattativa diretta con invito esteso ad almeno

tre Ditte;
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c) oltre euro 10.000,00 mediante pubblico incanto.

ART. 51
Alienazione di beni mobili fuori uso

1. Sono beni mobili fuori uso quei beni in cui è intervenuta un’alterazione delle caratteristiche fisiche
in misura tale da non potere essere sanata da interventi di manutenzione sia pure straordinaria,
anche in considerazione della vetustà del bene.

2. Il consegnatario comunica al Servizio Economato e Provveditorato l’elenco dei beni fuori uso da
alienare. Agli elenchi va allegata una dichiarazione firmata dal Dirigente resa sulla base di una
ricognizione del bene.

3. Almeno una volta l’anno in base alle comunicazioni ricevute dai consegnatari il Servizio
Economato e Provveditorato predispone gli elenchi dei beni mobili fuori uso e li sottopone
all’approvazione della Giunta Comunale, salvo che il bene non sia oggetto di permuta o non abbia
alcun valore commerciale, nel qual caso provvede direttamente il Dirigente del Settore di
assegnazione del bene.

4. La Giunta Comunale o il Dirigente nel disporre le dismissioni dei beni mobili fuori uso provvede,
se necessario, alla loro transizione dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile dell’Ente.
La Giunta Comunale inoltre designa chi provvederà all’alienazione del bene.

5. I beni per cui non è possibile l’alienazione sono smaltiti attraverso il ritiro a cura di un’azienda
incaricata con spese a carico dell’Ente secondo le norme previste per gli acquisti.

ART. 52
Cessione gratuita di beni mobili in disuso o fuori uso ad associazioni no-profit

1. La Giunta Comunale nel disporre le dismissioni dei beni mobili in disuso e fuori uso può stabilire
di procedere alla loro cessione a titolo gratuito ad associazioni di volontariato o enti no-profit
regolarmente costituiti, che ne abbiano fatto richiesta e che abbiano particolare valore morale o
sociale.

ART. 53
Conto della gestione

1. I consegnatari dei beni, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, rendono il conto
della propria gestione al Comune in triplice copia.

2. La stampa del conto della gestione per ogni consegnatario viene predisposta dal Servizio
Economato e Provveditorato in triplice copia e sottoscritta dal consegnatario, di cui una da inviare
alla Corte dei Conti, una da conservare presso il Servizio Finanziario e una da riconsegnare al
consegnatario.

3. Al conto della gestione deve essere allegato, ai sensi dell’articolo 233 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267:
a) il provvedimento di legittimazione del consegnatario;
b) le liste per tipologia di beni;
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c) la copia degli inventari tenuta dal consegnatario;
d) i documenti giustificativi della gestione;
e) i verbali di passaggio di gestione;
f) le verifiche e i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili.

4. Il Servizio Finanziario cura l’invio del conto della gestione dei consegnatari
alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 (sessanta) giorni dall’approvazione del
Rendiconto.

ART. 54
Concessione in uso a terzi del patrimonio immobiliare

1. I beni immobili di proprietà comunale ed in uso all’Amministrazione Comunale possono essere
concessi a terzi secondo le norme  di Legge e regolamentari.

2. Di norma per la concessione di detti beni l’Amministrazione Comunale provvede alla stipula di un
contratto di affitto per disciplinare i rapporti ed emette un atto di concessione dietro il pagamento di
un canone d’uso.
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Capo     VII  I   – IL SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

ART. 55
Il Servizio Economato

1. E’ istituito il Servizio Economato, ai sensi dell’art. 153 del T.U.EL. per la gestione di cassa delle
spese d’ufficio di non rilevante ammontare. Alla responsabilità dell’Ufficio Economato è preposto
l’Economo Comunale.

2. L’Economo, Responsabile del Servizio, è agente contabile pagatore dell’Ente. Per la gestione della
cassa economale può essere nominato un cassiere anche diverso dal soggetto che svolge le funzioni
di Economo.

ART. 56
Disciplina del Servizio Economato

1. Il Servizio Economato è organizzato come ufficio autonomo facente parte dello specifico Servizio
Economato e Provveditorato secondo le specifiche indicate nella struttura organizzativa dell’Ente e
nel Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi.

2. L’Economo è individuato, con apposito provvedimento, dalla Giunta Comunale. L’Economo è
personalmente responsabile dei valori ricevuti in custodia, delle somme riscosse o ricevute in
anticipazione, sino a che non ne abbia ottenuto regolare discarico. Anche in considerazione di ciò
l’Economato deve essere dotato di idonea attrezzatura per la custodia di valori.

3. Durante i congedi, le aspettative, malattie e in tutti i casi di assenza, il Dirigente competente
provvederà a sostituire l’Economo con altro dipendente avente i requisiti prescritti. In caso di
sostituzione dell’Economo colui che cessa deve procedere alla consegna a quello subentrante
redigendo apposito verbale sottoscritto dal titolare uscente, da quello subentrante e vistato dal
Responsabile del Servizio Finanziario.

4. Il Responsabile del Servizio Finanziario può effettuare in qualsiasi momento autonome verifiche di
cassa, oltre a quelle di spettanza dell’Organo di Revisione, delle quali deve essere redatto apposito
verbale.

5. L’Amministrazione Comunale provvede ad assicurare in modo idoneo le somme ed i valori custoditi
presso l’Ufficio Economato o in transito fino al versamento o prelievo dalla Tesoreria, contro i rischi
connessi, compreso il furto.

ART. 57
La Cassa Economale

1. L’insieme delle somme a disposizione del Servizio di Economato costituisce la Cassa Economale.
Nella Cassa sono comprese le anticipazioni ricevute per far fronte alle minute spese di cui al
successivo articolo.

2. Il Servizio di Cassa Economale provvede al pagamento delle spese minute, comunque di non
rilevante ammontare e ricomprese tra le tipologie di cui al successivo articolo 58.

3. Per far fronte ai pagamenti verrà effettuata a favore dell’Economo una anticipazione pari al
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presumibile fabbisogno trimestrale, il cui importo è annualmente determinato con Atto della Giunta
Comunale, sulla base delle necessità evidenziate dai Responsabili dei Servizi in sede di
predisposizione del Bilancio di Previsione.

4. I fondi assegnati all’Economo sono depositati presso l’Istituto di credito che effettua il Servizio di
Tesoreria per conto dell’Ente. Sui fondi assegnati può operare l’Economo Comunale ed il personale
dell’Economato individuato con Atto del Responsabile del Servizio Finanziario su proposta
motivata dell’Economo.

5. All’Economo, per i rischi del Servizio di cassa, sono attribuite le indennità di maneggio di valori
previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali.

ART. 58
La gestione del Fondo Economale

1. Le spese economali sono quelle che, per la loro natura, necessitano a soddisfare il corrente
fabbisogno dei servizi comunali, di piccola entità ed urgenti, nonché quelle che per la particolarità
della prestazione necessitano del pagamento in contanti.

2. Il Fondo di anticipazione Economale è reintegrabile durante l’esercizio previo rendiconto delle spese
effettuate, riscontrato per regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario. 

3. Il Fondo di anticipazione economale è utilizzabile esclusivamente per:
a) spese minute ed urgenti ed acquisti di modesta entità, necessari per il regolare funzionamento

degli uffici e servizi comunali;
b) spese postali e telegrafiche, ritiro pacchi in contrassegno o oltre spese di vettori, spese per carte e

valori bollati, di notifica, di registro, per atti giudiziari, tasse di possesso per autoveicoli, altri
diritti, censi, canoni e tasse ed imposte varie, prestazioni occasionali di facchinaggio e pulizia;

c) spese per abbonamenti ed acquisto di pubblicazioni ufficiali, di giornali, di libri e pubblicazioni di
carattere giuridico, tecnico, amministrativo e simili;

d) spese per sopralluoghi tecnici, licenze, autorizzazioni e simili necessari per la normale attività dei
servizi comunali e spese urgenti per i servizi effettuati per conto dello Stato e della Regione in
dipendenza di obblighi posti dalle Leggi vigenti;

e) anticipazioni di fondi per missioni del personale e degli amministratori, come previsto dalla
normativa vigente;

f) arredi e macchine per ufficio, attrezzature, materiale di ferramenta, tecnico e di cancelleria di non
rilevante ammontare (comunque di importo inferiore al limite per i beni inventariabili pari ad euro
500,00 IVA esclusa), materiale in genere di facile consumo;

g) spese per copie, riproduzioni di atti e fotocomposizione;
h) riparazione di beni mobili ed immobili, attrezzature e macchine, di non rilevante entità e non

rientranti nei contratti di manutenzione, piccoli traslochi di documentazione, beni mobili e
attrezzature;

i) spese di pubblicità per bandi, gare, concorsi, appalti e ogni altra spesa per la pubblicazione
obbligatoria per Legge di avvisi dell’Ente;

j) spese di rappresentanza e cerimoniale che non possono differirsi senza pregiudizio per l’Ente;
k) anticipazioni di spese per depositi connessi all’attivazione urgente di utenze;
l) spese di urgenza in presenza di emergenze conseguenti a calamità naturali;
m) altre spese che, per fondate e motivate ragioni, non possono essere rinviate senza arrecare danno
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all’Ente, circoscritte a casi particolari, con Determinazioni che le autorizzano per iniziative,
manifestazioni o servizi effettuati in economia dall’Ente.

4. Per ogni singola spesa di cui al precedente comma 3, non può essere superato l’importo di euro
1.000,00 IVA compresa. Ciascuna fornitura o prestazione può essere fatta sulla base della preventiva
richiesta scritta da parte del Dirigente Responsabile nel pertinente capitolo di Bilancio, entro i limiti
della prenotazione assunta.

5. L’anticipazione complessivamente prevista alla lettera m) del comma 3, può essere erogata anche in
più quote, in relazione ai tempi di utilizzazione della stessa e non deve sottostare al limite
economico stabilito al precedente comma 4. Tale anticipazione deve necessariamente estinguersi
entro la fine dell’anno in cui è stato realizzato l’intervento oggetto dell’anticipazione medesima.

6. L’Economo provvede direttamente all’effettuazione della prestazione o fornitura richiesta.
L’ordinazione al fornitore avviene mediante compilazione di un buono d’ordine indicante le quantità
e le caratteristiche dei beni da fornire o dei servizi da prestare. Sullo stesso deve essere indicato il
capitolo di P.E.G. sul quale è stata assunta la prenotazione di impegno di spesa e il relativo numero.
Una copia del buono dovrà essere allegata, a cura del fornitore, alla relativa fattura.

7. L’Economo nel rispetto delle condizioni stabilite con il presente Regolamento, può attivare forme di
pagamento elettroniche.

ART. 59
Il Servizio di Provveditorato

1. Sono attribuite al Servizio Provveditorato tutte le acquisizioni e le forniture di materiale vario di
consumo di supporto agli uffici dell’Ente nonché di arredi, attrezzature e automezzi nel rispetto di
quanto stabilito nel Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi o da specifiche direttive
organizzative da emettersi in sede di approvazione del P.E.G.

2. A titolo esemplificativo per gli acquisti si fa riferimento alla cancelleria, carta, materiale di
consumo per stampanti, e fax, timbri, buste, stampati, vestiario al personale, pubblicazioni, riviste e
quotidiani, acqua, carburanti,mobili, e automezzi. Per le prestazioni di servizi si fa riferimento,
sempre a titolo esemplificativo, a pulizie degli uffici, servizio di fotoriproduzione e stampa.
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Capo     IX   – IL SERVIZIO DI TESORERIA

ART. 60
Affidamento del Servizio

1. Il Servizio di Tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria
del Comune con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese,
alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative,
statutarie, regolamentari e convenzionali.

2. Il Servizio è affidato ad un soggetto abilitato, di cui all’art. 208 del T.U.E.L. ed operante nel
territorio comunale, mediante gara con modalità che rispettino i principi di concorrenza.

3. L’affidamento del Servizio avviene in base ad una Convenzione deliberata dal Consiglio Comunale.
4. Qualora ricorrano le condizioni di Legge e nei casi di accertata convenienza e pubblico interesse

debitamente dimostrati, il Comune può procedere, a condizioni migliorative e per non più di una
volta, al rinnovo del contratto di Tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

5. Il Tesoriere è agente contabile del Comune. I rapporti tra il Comune ed il Tesoriere sono regolati da
apposita Convenzione di Tesoreria.

ART. 61
Attività connesse alla riscossione delle entrate

1. Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia una quietanza, numerata in ordine cronologico per
esercizio finanziario sui modelli definiti nella Convenzione di Tesoreria.

2. Gli estremi della quietanza sono annotati direttamente sull’ordinativo di incasso o su
documentazione informatica da consegnare all’Ente in allegato al Rendiconto.

3. Le entrate sono registrate sul registro di cassa cronologico nel giorno stesso della riscossione.
4. Il Tesoriere rende disponibile giornalmente all’Ente , mediante collegamento telematico o altro

mezzo equivalente, la situazione complessiva delle riscossioni così formulata:
a) totale delle riscossioni effettuate, annotate secondo le norme di Legge che disciplinano la

Tesoreria Unica;
b) somme riscosse senza ordinativo d’incasso, indicate singolarmente ed annotate come indicato al

punto precedente;
c) ordinativi d’incasso non ancora eseguiti totalmente o parzialmente.

5. La prova documentale delle riscossioni eseguite è costituita dalla copia delle quietanze rilasciate e
dalle rilevazioni cronologiche effettuate sul registro di cassa.

ART. 62
Verifiche di cassa

1. L’Organo di Revisione economica-finanziaria dell’Ente provvede trimestralmente alla verifica
ordinaria di cassa e alla verifica della gestione del Servizio di Tesoreria.

2. Le operazioni di verifica sono verbalizzate con conservazione agli atti del Tesoriere e dell’Ente del
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verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.
3. Il Responsabile del Servizio Finanziario può procedere, a suo insindacabile giudizio ad autonome

verifiche di cassa, alle quali può essere richiesta la partecipazione dell’Organo di Revisione. Di
ciascuna verifica sarà redatto apposito verbale.

ART. 63
Gestione titoli e valori

1. I titoli di proprietà del Comune, ove non diversamente disposto, sono gestiti dal Tesoriere che
provvede a versare nel conto di Tesoreria le cedole alle loro scadenze.

2. Le reversali di incasso di depositi di somme, valori o titoli che terzi effettuano a garanzia degli
impegni assunti con il Comune e relativi mandati di restituzione sono sottoscritti dal Responsabile
del Servizio Finanziario o suo Delegato.

3. Il Tesoriere riscuote i depositi di terzi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali sulla base di
specifica richiesta firmata dai Responsabili dei competenti Settori comunali, da inoltrare in copia
anche al Servizio Finanziario. Il Tesoriere rilascia apposita ricevuta contenente tutti gli estremi
identificativi delle operazioni.

4. La restituzione totale o parziale dei depositi di cui al precedente comma è disposta dal Responsabile
del medesimo Settore che ha autorizzato il deposito, tramite apposito modello, da trasmettere in
copia al Servizio Finanziario.

5. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato al Comune e viene gestito dal Tesoriere. Nella
gestione dei titoli e valori il Tesoriere è ritenuto responsabile del deposito costituito.

ART. 64
Responsabilità del Tesoriere e vigilanza

1. Il Tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa che risultino non
conformi alle disposizioni della Legge e del presente Regolamento. E’ inoltre Responsabile della
riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall’assunzione del Servizio; informa
l’Ente di ogni irregolarità o impedimento riscontrati e attiva ogni procedura utile per il buon esito
delle operazioni di riscossione e pagamento.

2. Il Tesoriere cura in particolare che le regolarizzazioni dei pagamenti e delle riscossioni avvenuti
senza l’emissione degli ordinativi, siano perfezionate nel termine massimo di 30 (trenta) giorni e
comunque entro il termine del mese successivo.

3. Il Tesoriere opera i prelievi delle somme giacenti sui conti correnti postali almeno due volte al
mese, con cadenza quindicinale su disposizione del Responsabile del Servizio Finanziario o suo
Delegato.
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Capo     X   – LA REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

ART. 65
Elezione del Collegio

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto nel rispetto della vigente normativa in materia.
2. I criteri in base ai quali operare la scelta dei Revisori devono ispirarsi alle capacità e alle specifiche

competenze di cui i candidati dovranno dar conto con proprio curriculum da presentare entro la data
fissata nell’avviso di cui al comma seguente e comunque entro il giorno antecedente quello fissato
per l’adunanza.

3. Il Servizio Finanziario, 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato del Collegio,
provvede a pubblicare apposito avviso all’Albo Pretorio e sul sito del Comune nonché a richiedere
la pubblicazione agli Albi Pretori dei Comuni della Provincia. Provvede, inoltre, all’istruttoria dei
curriculum all’uopo presentati e all’inoltro al Consiglio Comunale.

4. Il Consiglio Comunale in sede di elezione dei componenti del Collegio, al fine di assicurarsi la
collaborazione di soggetti aventi particolare e documentata professionalità, può derogare dal limite
degli incarichi stabilito all’articolo 238 del T.U.E.L.

5. La Delibera di elezione deve essere notificata entro 10 (dieci) giorni dalla sua esecutività. I Revisori
eletti devono far pervenire, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della Delibera, l’accettazione della
carica, a pena di decadenza. L’accettazione della carica deve essere formulata con apposita
dichiarazione ed allegata attestazione, resa nelle forme di cui alla Legge 28 dicembre 2000, n. 445,
di non sussistenza di cause di incompatibilità oltre al rispetto del limite degli incarichi ove non
derogato ai sensi del precedente comma.

6. Salvo il caso di decadenza automatica di cui al comma 1, articolo 6 della Legge n. 444/94, il
Collegio, per il principio della continuità amministrativa, deve assolvere le sue funzioni fino
all’accettazione della carica di tutti i membri del nuovo Organo di Revisione. 

ART. 66
La cessazione dall’incarico

1. Per la cessazione dell’incarico di Revisore si applicano le norme di Legge. 
2. In particolare cessa dall’incarico il Revisore per impossibilità derivante da qualsivoglia causa a

svolgere le funzioni per un periodo di tempo continuativo non inferiore a 3 (tre) mesi.
3. La cessazione dell’incarico sarà dichiarata con Deliberazione del Consiglio Comunale che, alla

prima seduta utile successiva, darà corso alla sostituzione.

ART. 67
Attività e funzionamento del Collegio

1. Il Collegio dei Revisori è validamente costituito anche nel caso siano presenti solo due componenti.
2. Il Collegio dei Revisori ha sede presso gli uffici del Comune, in locali idonei alle proprie riunioni e

alla conservazione dei documenti. Il Collegio stesso può riunirsi anche in un luogo diverso se
deciso all’unanimità dei suoi componenti e comunque a proprie spese.

3. Il singolo Revisore può inoltre compiere verifiche, ispezioni e controlli riferendone al Collegio nella
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prima riunione utile.
4. Le Deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza dei presenti. Non è ammessa

l’astensione, salvo il verificarsi il conflitto di interessi. Il Revisore dissenziente deve fare iscrivere a
verbale i motivi del proprio dissenso.

5. Il Collegio redige verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.
6. I verbali delle sedute del Collegio devono essere sottoscritti dai Revisori presenti, conservati dal

Presidente del Collegio oltre che depositati in originale presso il Servizio Finanziario. Ad
insindacabile giudizio del Collegio, copia dei predetti verbali deve essere trasmessa al Sindaco, al
Presidente del Consiglio Comunale e all’Assessore competente.

7. I componenti del Collegio possono esprimere il proprio parere disgiuntamente attraverso la
sottoscrizione del verbale redatto dal Presidente e mediante la trasmissione al Servizio Finanziario
con strumenti tecnologici (fax o firma digitale). Anche in tale ipotesi è sufficiente la sottoscrizione
di soli due componenti.

8. I Revisori ed i loro collaboratori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e sono tenuti
all’osservanza del segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro
ufficio.

9. I Revisori dei Conti, nell’esercizio delle loro funzioni:
a) possono accedere agli atti e documenti del Comune e delle sue istituzioni tramite richiesta

anche verbale. Tali atti e documenti sono messi a disposizione dei Revisori nei termini
richiesti o comunque con la massima tempestività;

b) ricevono dal Responsabile del Servizio Finanziario le attestazioni di assenza di copertura
finanziaria delle proposte di Delibera e/o Determinazioni di impegno di spesa;

c) possono chiedere agli amministratori e funzionari notizie sull’andamento della gestione e su
determinati affari.

10. I Revisori esprimono i pareri di competenza sul Bilancio di Previsione e sul Rendiconto della
Gestione nei termini previsti agli articoli 9 e 41 del presente Regolamento. Relativamente agli atti
per i quali è richiesto il parere, di norma, il termine è stabilito in 3 (tre) giorni, salvo i casi
d’urgenza per i quali è ridotto a 1 (uno) giorno.

11. Quando i Revisori esercitano il controllo sulle Istituzioni comunali, il compenso è incrementato
del 10% (dieci percento) per ciascun organismo gestionale, fino al massimo del 30% (trenta
percento) di quello base.

ART. 68
Revoca

1. La mancata presentazione della relazione dell’Organo di Revisione sulla Proposta di Deliberazione
del Rendiconto e del parere sulla Delibera del Bilancio di Previsione entro i termini di cui al comma
10 del precedente articolo 67 comporta la messa in mora del Collegio. Decorsi infruttuosamente
ulteriori 7 (sette) giorni dalla data di messa in mora, opera la revoca d’ufficio per inadempienza.

2. La revoca è pronunziata dal Consiglio Comunale che, entro 30 (trenta) giorni, provvede alla
sostituzione e ne dà notizia all’albo di appartenenza.
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Capo     X  I   – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69
Rinvio     

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di contabilità e finanza degli Enti Locali.

Art. 70
Entrata     in vigore e pubblicità del Regolamento  

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della Deliberazione di
approvazione.

2. Copia del Regolamento, a norma dell’articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a
disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e copia dello
stesso sarà pubblicata sul sito internet istituzionale.

Art. 71
Abrogazione

1. A decorrere dalla entrata in vigore del presente Regolamento è espressamente abrogato il
Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 25
giugno 1996 e successivamente modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 116 del 10
settembre 1996 e n. 133 del 18 novembre 1997.
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