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COMUNE DI BROLO
c.A.P. 98061. -..', PROVINCIA Dl-l!4EsSlNA

-'i

Deliberazione originale del Gonsiglio comunale

del Reg. APPROVAZIONE NEGOTAUENTO DI COMABILITAI .-

Data 28-06-1996.-

L'anno millenovecentonovanta sei addì ventotto del mese di Giugno

alle ore 19.2O e seguenti e seguenti, e nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune Suddetto.

Alla convocazione in sessione ORDINARTA ordinaria/urgente di oggi, che è stata partecipata

ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI

1) GERMANA Francesco .. . .

2) NOBILE Caterina

3) RAFFAELE ADDAMO Francesco . ,

4) MUSCARA Filippo

5) RICCIARDO Carmelo ....

6) PINTABONA Carmelo

7) MOSCATO Francesco .. . .

8) SPINELLA Stefano

9) LACCHESE Maria Nunziata

10) CARUSO Antonino

11) RICCIARDELLO Antonino

lÌ

OGGETTO:

CONSIG.LIERI

12) AR|CO'Stdfaào

13) Dl LUCA LUTUPITTO Giuseppe . .

14) CARANNA Giuseppe

15) COLLOVA Salvatore

P..-...

.P-.....

.P."...

P*..

P.

n. .......15........

ln carica n. .........15,.........

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L,), i signori consiglieri:

Presenti n. ...1O.

Assenti n. ...05.............
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

_Presiedei|Signor...tAccHasn...l|aria...Nunzi'ata..''.,......ne||asuaqualitàdi....'...P'reE}

- Partecipa il Segretario Comunale Signor Dr.*....I{insenzp-..PR..'rN.0l9frtA- .-c-4Rl-DP-r-...:....9p.ed.-i..-v.e!p- .da}...Cip.

il Presidente dichiara aperta la discussione sulllargomento in oggetto regolarmente iscritto all'óldine del giorno.

I



Il, Presidente dà lettura de1 verbale n,11 de11'11-O6-1996,de11a ffl^ Commis
sione consiliare pernanente redigenternonché della proposta ,gri atti del Consigliormrni
ta dei relativi pareri espressi ai sensi delltart.S3 detla Legge n.LQ./g0,recepito in Si u

cilia corr L.R. n.8/9L.-
Interviene il cons, ltOSCATO,il quale tiene a precisare di avere votato in

Comnissione p€rr€re favorevoleral Regolarento di, contabilità,puntvalízz.a,altresl ,che que
sto Regolanento dovrà essene applicato in tutte le sue parti.-

Il Presidenterpropone che trna volta divenuto esecutivo,ne venga data copia
a tutti i consiglieri.-

Poiché nessun consiglierc chiede di intervenire,il Presidente pone ai voti
la proposta ogri atti del Consiglio.-

IL CONSIGLIO COI'ÍI,'NALE

Udita Ia lettura della proposta di deliberazione succitata;
Vista la Legge n.L42./9O;
Vista la L.R."n.8/9L;
Visti i pareri espressi ai sensi delle'art.S3 della Legge n'142/9O così

recepito in Sicilia dalla L.R" n.48/91;
Con voti favorevoli unanimirespressi in forura palese per alzata di nano;
Visto 1rO:A-EE.LL, vigenlg it Sicilia;-

DELTBERA

- di approvare iI Regolanento di Contabilità che consta di n.64 articoli,che viene alleeE
to alla presente deliberazionerper formarne parte integrante e sostanziale.-

.I
..i

'r^



corqúr{E- or=-&RoLD

SETlORE

PROVINCIA DI MESSINÀ

lo rv

PROPOSTA

BÈspoxsasrlr DEL ""troo Rltf. ÉR/4S1
t r'

DErrBER.AzroNE DEL € c N,gr 4 t-i c. &o
I

Oggetto: I,PPROVAZIONE nSCOLei'Iel'ITO DI CONTABILITA '

ALÉ

REGISTRO DELLE SROPOSTE DI DELIBERAZIONI N. DEL

PROPOSTA

fettera a) del testo del Decreto

r

VISTO f'art. 8 comma 27 ottobre i-

N. 4M convertito con modificazioni in tegge 20 Dicembr'e l-995 N.539 í1 ouale

nnorrodo nl'ra i 'l termine previsto dal1tart. 1O8 del decreto Legislativo n. 77 delyù v ! vsv

l QQE ^o- I l arlocrrLJJJ p-: r aucsu?lTlento dei regolamenti di contabilità degli Enti Locali è prorogato

CiIE il responsabile del- servizio finanziario con nota del 16.02.1-996 prot. 21-96

ha trasmesso aI Presidente della Commissione Consiliare Consultiva per 1'esame,

copia del- Regolamento predisposto in osservanza del dettato lesislativo di cui

legge 09.06.90 N. 142 e del- Decreto Legislativo 25,O2.8-_
N. 77 t'ordinamento Finanziario e contabile degli Enti Locali".

jO*StttRAtO "h" ".1
f:i-nanziaria di previsione, di gestione, di rendicontazione , di investimento e

RITEI{UTO dover prowedere allrapprovazione del1o stesso entro i1 termine de1 30

giugno 1996 in quanto in caso di inadempienza il Ministero delltlnterno-prowede
a sospendere il pagamento dell-a seconda rata 1996 dei trasferimenti ordinari.
'IISTA la legge ZO.\Z.9S N. 539, art. g;

i':ST0 i1 Decreto f.egislativo n. 7T/95.

d:. so.06.1996.

di revisione nonchè le procedure da seguire per J-a gestione delle entrate e de11

spese del Comune.

PROPONE



Di aPProvare il Bggqlerlqrrto- di contabilità alquesto Ente compost; di n. 64,A.,rl.F1,i - -!
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allegano i seguenti documenti:Si
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CO M U N E
c.A.P. sB061
C,od. Fisc. 00324280833

PROVINCIA

verbale agli ufii-ci cóinpetenti.

VERBALT N.1 1 DELLT 11/A6/1996

Verì:aIe li.1i de].1|11/A6/199o del-Ia ;3o Connissione Consiliare Perr.ranente
e fredigente, istituita con del iber azione Consiliare ì'i.57 del iO/OB/95,
esccutiva a\ sjei-ì.si ci i-egge r :7eoi tairel:'u'-- cotì\rccala ial- ?resicìejlte c€lla
Coi:..;rssio:!e uoLL. îi;r:',t:Ic ?ir,LaÌrcira co:ì ;:vr/isd ().:]- i;/-a/9'J ?r'or. ii . 7?'1-í ,

iier" ie ore 1[ rJlt ce\\t 11/l:ít/9ít, coiì j-I ss.gÌ-le!ìte ili'i.rr:1r: ie1 gici-:ic:
i )-insecÌia,r,e:-rio Cct:'pone:rL= i'!r.tsca,rà irilipcc
2 ) -:s a:'re R,-' :,1 i ?t.: -i l i o :)', :tt ;'.r. I i l- .

.':Íi:

i:.i' .Îc rtr'.: L'? i^ j,. .ìa-

'.ji:lto 'i ! ;1r,1;1,-i-.1, le3,a\e il- Presilet:Le cic:::-;:t':t ap.:l';'r ,ì-a CiScussi Gl:t.
Si ,-)assa a iraLcai-e i-l- lrií:lo pu:rio posta a- | I I o! iiÌie tÌel E't oriio:
Si i:lseilia !1 iici:lr-rorenf;e ìiuscar:., liii-;tpo.

..-ay,)il1g,;t ti l.-'
Sl r?-ssa :rl 2o i;ur:tc de1Ìro.i.6.: I-sairie'l' i Ccli,alili*ua.
i'a Co,"t,:issio:ie cotit.i:rua la leLtura del- iego-lar:lenLc 51ì ìi!izie-La:-i,:1i:r
sedlli2 ':e1 19/a;3/96 eoir-Dleta'r.o r-t lavoro dj- leitura ec €Sà!:i€ del- iegola.
i€j:to lras-:esso daìl'uilicio rji, ììagi-one:'i- ín ca;,-r 1A/A2/95 rr:-ci..-i. 21$,-' .

La Corir;ii ssione pt-esenii: PinLabona Cari:relo, i"Ícsc:'.tc ir-ancesco, Czl.ail.ia

Giuseppe e i'íusc. !.à. l-ilippo, r..-r-enufo eiÌe i1 RegoJ"a;:e:iio Ci Contabj-liLà
proposLo dalltUíf. di Ragioneri-a è adeguaLo alIe esjgenze delltEnte
es:D!'iI e parere favorevole a.l-l-a sua aDp!"ovazione.
Si pr"en<ie in esane il punto t.l.l+ deIl'o.<i.g. ( vine r^inviato il punfo 3

ciell'ó.d.9. alla orossina seduta di cuesta Conii:lssione in quanto iìo:r :ta

avu'c<-r a disposizione un Regolanento tipo <ia approvarul;".rou Regola,:er:Lc
Difensore Civico) esaninando i1 r'egola$ento Erogazione irarrnaci ecc. ,la
Coanissione ad unaniaj.tà esprine parere favorevole alla sua approvazlone.
La Counissione inviLa iI Segretario a trasnettere copia de1 pre*senLe

"Letto t a-pprovato-e sottoscritto'.
.g-.-

I &3r€GffEliTÉ==;=----'- : =---.*- -



Cod.fisc. 00324280833

F.îO i.II'SCARAI FILIPPO
F.TO CARANì.IA GIUS;PPI
F.TO ì.îOSCATO FRAì'ICISCO

P R OV llù-Q:lA
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REGOTAMENTO C OMUNALE
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REGOLAI'ENTO COMUNALE DT CONTABILITAI

. NORME GENERALI

ART. '],

- OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAIvIENTO

f-) I1 presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato

legislativo di cui allrart. 59, comma 1, defla legge 08 giugno

1990,n. L42 e de1 Decreto Legislativo 25.O2.95 N. 77 recante: -

Ordinamento Finanziario e Contabile deg11 Enti Locali

2) Con il presente Regolamento sono disciplinate le attività di program-

mazione finanziaria dj- previsione, di gestione, dl rendicontazione,

di investimento e di revisione nonchè le procedure da seguire per la

gestione delle entrate e de1le spese del Comune.

3) l,e norme de1 presente Regolanento sono fina:--izzate ad assÍcurare che

lrAttivj-tà Amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con

criterj- di economicità di efficacia e di pubblicità e con Ie procedure

b previste per i singoli procedimenti.

ART. 2

DISCIPLTNA DELLE PROCEDURE

l-) Per tutti g1i adempimenti concernenti il servizio di contabilità, che

sono affidati allrarea contabile, dovranno essere osservate le procedure

disciplinate dal presente regolamento.

ART. 3

CONOSCENZA DEI RISULTATT DELLA GESTIONE DI FUNZIONT O SERVIZI

1) Gfi Enti ed Organismi costituiti Presso o Con i1 Comune per lresercizio

di funzioni o servizi Comunal-i, sono tenuti a comunicare, annualmente,

ogni elemento utile per la,valutazione dei risultati conseguiti.

2) Nei Bilanci e nella relazione Previsionale e Programmatica di cui allo

Art. 12 del D.L.25.02.95, n.77, saranno evidenziati gli elementi di
cui al precedente comna 1.-

3) Il Responsabile dei Servizi finanziari di cui al successivo Art. 5 ha

facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni degli elementi forniti.

.i;:;::,i.
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ART. 4

COMPETENZE DEI SOGGETTI DELLIAMMINISTRAZIONE

fini delIa

gestione

alle altre norme vigenti nonchè aJ- presente regolamento.

ART. 5

1) 11 responsabile del- servizio finanziario di cui all'art. 55 Comma

5 della legge 08.06.90 N. L42, recepito dalla L.R. 48/91', si identi-

fica con iI responsabile del servizio o, in caso di sua assenza

o impedi-mento, con 1a figura professionale che legalmente lo sostitui-

sce.

2) I1 Responsabile del servizio finanziario o dÍ ragioneria è altresì

preposto alla verifica di veridicità de1le previsioni di entrata

e di compatibilità delIe previsioni di spesa, avanzate dai vari

servizi, da iscriversi nel Bilancio Annuale o pluriennale ed alla veridi-

cità periodica- dello stato di accertamento delle entrate e di impegno

del1e spese.

ART. 6

DISCIPLTNA DEI PARERI DI REGOLi\RITAI CONTABILE

I pareri di regolarità contabile delle proposte di deliberazioni e

di. determinazioni dei responsabili dei servizi dovranno essere rilasciati
entro 3 giorni, salvo i casi di. urgenza.

I1 Responsabile del servizio finanziario effettua 'le attestazioni
di copertura della spesa' in belazione alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di spesa e quando occome in relazione

allo stato di reaLízzazíone degli accertamenti di entrata vincolata;

l_) Ai

di

ed

programmazione, adozi-one od attuazíone dei prowedimenti

viene fatto rinvio alle norme indicate nell-o statuto



ART. 7 
.T

SEGNALAZIONE OBBLIGATORIA DEI FATTI E DELLE VALUTAZTONI

1) I1 responsabile del Servizio finanziario ha I'obbligo di segnalare,

per iscritto, è1 Sindaco, al segrgcario Conunale ed all'Organo

di revisione. entro 10 gi-orni da1la conoscenza, fatti, situazioni

e val-utazioni che comunque possano pregiudicare gli equilibri di"

bilancio.

2) I1 Responsabile del servizio fì-nanziario, in ogni caso entro i1

giorno 15 dei mesi di Giugno e Settembre invierà al Sindaco, al

Segretario Comunale e all rOrgano di revi-si-one, una dettagliata

relazione al- fine di evidenziate eventuall inziative atte ad assicura-

re l-a regolarità de1la gestione sotto i1 profilo degli equilibrl

di bilancio.

ART. 8

CONTABILITA I FISCALE

1) Per le attività esercitate dall'Ente in regime drimpresa attività

N commerciali l-e scritture dovranno essere opportunamente ì-ntegrate

con specifiche registrazloni de1le operazitni rilevanti ai fini

f.V.A;; osservando le disposizioni in materia vigente nel tempo;

alle quali si fa espresso rinvio per ogni corretto adempimento

dei conseguenti. obblighi fiscali a carico dellrEnte.

ART. 9 ..-

PREDISPOSIZIONE DEt BILANCIO DI PREVISIONE

1-) Lo schema di Bilancio di previsione, la relazione previsionale

e programmatica e Io schema di bilancio pluriennale, sono predisposti

dalla giunta Comunale e presentati al consiglio Comunale entro

i1 30 settembre dell'anno precedente quello cui si riferiscono.

2) allo schema di Bilancio'dovranno essere allegati:La relazione dello

Organo di revisione nonchè i1 parere de1 segretario Comunale e

de1 Responsabile de1 servizio finanziario.

3) Entro i 10 giorni successivi j- detti elaborati saranno depositati

nell-a segrétèria Comunale a disposizione dei ConsiglierÍ, che ne

potranno prendere visi-one negli orar,i drufficio.



ART. íó

BILANCIO DI PREVISIONE. PRESENTAZIONE DI EI'MNDAMENTI

1-) f Consiglieri Comunali hanno facoltà di presentare entro 3-O giorni

da1 deposito di cui al comma 3 del precedente art. 9, ernendamenti

allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta Comunale.

2) GIi emendamenti dovranno essere fatti nell-a forma scritta, non

potranno determinare squilibri di Bilancio.

3) Gli emendamenti dovranno essere depositati ne.l-la Segreteria Comunale

entro 3 giorni dall-a loro presentazione corredati dal parere: dello

Organo di revisione, del Segretario Comunale e del responsabile

dei servizi fínanziari.

4) dell'avvenuto deposito di emendamenti al bilancio dovrà essere

data notizía aí Consiglieri con lrawiso di convocazione.

ART. 11

CONOSCENZA DEI CONTENUTI DEL BILANCIO

l-) A1 fine dí assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione

la conoscenza dei contenutj- significativi e caratteristici del

Bilancio Annuale e dei suoi allegati venrà inviato un estratto

del1o schema di Bilancio Anngale corredato della relazione delllOrgano

di revisione:

- Agli organismi di partecipazione aventi sede nel Comune;

- Alle organizzazioni sindacali:

2) Verrà data notizia ai cittadini deli'avvenuta deliberazione dei

Bilanci con apposito awiso da affiggere allrAlbo Pretorio e negÌi

altri luoghi pubblici.

ART. T2

ALTEGAT] AL BTLANCIO DI PREVISIONE

Gli allegati al Bilancio di Previsione sono quelli all rArt.

14 det decreto Legistati uo zz/gffi
a ,(,o.4g,:ttz$6:

rtf,enutl .

indlcati

utili per una più chiara lettura del Bilancio.

tr ega



ART."]-3 
.:.

PIANO ESECUTIVO DI GESTTONE

f) Entro 30 giorni dall'assunzione della deliberazione Consiliare

di approvazione de1 Bilancio di Previsione, Ia Giunta Comunale

hà;. facoltà di definire i1 piano esecutivo di gestione in applicazione

dell-'art. 11 def Decreto Legislativo 25.02.95, N. 77.

2) Con l-a Del-iberazione di cui al- comma l. 1a Giunta comunale dovrà

in l-inea di massima. individuare:

a) Gli obiettivi da raggiungere con il pi"ano;

b) L'ammontare delle risorse e degJ-i interventi necessari per

raggiungimento degli obiettivi ;

II

1)

c) gli ufficj- ed i servizi incaricati della reaLtzzazione del piano:

d) I nesponsabil-i deeli obiettivi.'

ART. 14

La Giunta comunale dovrà deliberare il- piano esecutivo prima del1o

ínizio deLl'esercizi-o e comunque entro l-O giorni da1l'adozione

deÌl-a delíberazione di approvazione del bilancio pre$úhtivo.

ART. 15

GESTIONE DEt PIANO ESECUTIVO

Con Ie modalità previste dallo stesso piano esecutivo i1 responsabile

dovrà riferire, alla Giunta Comunale, sulle varie fasi dravanzamento.

ART. 16

SOTTOSCRIZIONE ATTI D' IMPEGNO

A norma del1'art. 27, comma 9 de1 decreto Legislativo 25.02.95,

n.77, sono abilitati a sottoscrivere gli atti d'impegno attuativi

dei piani esecutivi di gestione i responsabili dei medesimi come

identificati, ai sensi dell'art. 11,d-"ll^e,stesso decreto Legislativo

77/gS, da1 precedente.articolo 14 comma 2. Agli atti drimpegno,defini-
r. ralq! .-

ti deterninazioni, si applicano, in via preventiva le procedure

di cui all'art. 53 comma l- ed art. 55 comma 5 derla legge 08.06.90

n. L42 così come recepiti dalla L.R. 48/91.

ART. 17

. GRADUAZTONT DELLE RTSORSE E DEGLr INîERVENTI

restando che la graduazione dei capitori di entrata consentirà

1ì

l
,i

t
4"

t
;1)

1) Fer.mo



1a lettura del Bil-ancio in relazione anche alle voci economiche' gli

interventi potranno essere ulteriormenle graduati, nel solo mastro

della contabilità, in capitoli in cóirispondethza alÌe voci econoniche.

La detta graduazione potrà essere fatta anche per altri interventi.

2) Le dotazioni iniziali di ciascun capitolo di spesa saranno rilevabili

dai corrispondenti allegati al Bilancio di Previsione.

3) Nel corso dell'esercizio gli eventuali spostamenti di dotazioni

fra capitoli del1o stesso intervento saranno dispostì- con provvedi-

mento del responsabil-e del servizio finanziarío.

ART. 18

L'applicazione del piano esecutivo di gestione è facoltativo per gli

entl locafi con popolazione inferj-ore ai 20.O00 abítantl.

ART.19

UTILIZZO FONDO DI RISERVA
. ,f-ì l/4rtt./t4?îeîî/t- 5 &ft

Le deliberazioni della Giunta ComunaleVrel6tive all'utilizzo del

di riserva, saranno comunicati al Consiglio Comunale nelle prime

convocate successivamente a1la loro adozione.

A.nl . lu

RICHIESTA DI MODIFICA DELLA DOTAZIONE ASSEGNATA

1) Se, a seguito di idonea valutazione, il responsabile del servizio

ritiene necessaria una modifica della dotazione asseg:rata, la nroRone

alla Giunta Comunale. La proposta dovrà essere fatta con apposita

relazione che ne evidenzi le cause.

2) La Giunta Comunale, entro i 15 giorni successivi, adotterà i conse-

guenti prowedimenti.

ART. 2]-

SATVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BITANCIO

1) 11 Consiglio Comunale provvede ad effettuare Ia ricognizionesullo

stato di attuazione dei programmi almeno due volte lranno e, più

precisamente entro i1 30 Giugno ed entro iI 30 settembre.

2) Nelle sedute di cui al precedente comma 1 il consiglio Comunale

riconosce la legittimità degli eventuali debiti fuori bilancio

previsti dallrart. 37 Comma 1 del decreto Legislativo 25.O2.95,

N. 77.

3) Per i debiti oegetto di sentenza o di transazione giudiziaria,

fondo

sedute

il riconoscimento del debito potrà awenire in ogni'tempo.



-:.---
ART. 22

DEPOSIÎO PER SPESE CONTRAÎÎUALI-DIASTA E CAUZIONI
i

t 1) I prelievi'e le retribuzioni dei depositi per spese contrattuali,
l!
; drasta e cauzioni saranno disposti con determinazioni deI responsabile

i a.:. servizi finanziari.

2) La restituzione delle somme alle ditte non aggiudicatarie sarà

disposta immediatamente, in esecuzione del verbale di aggiudicazione.

3) Nei casi di aggiudicazione con riserva l-a restituzione de1 deposito

alla seconda ditta sarà disposta solo dopo defi-nite le rispettive

procedure.

4) Ai prelievi ed afle restituzioni dei depositi si prowederà -con

regolari mandati di pagamento.

ART. 23

VERIFICA DEI PARAMETRI DI GESTIONE

1) Al funzionari.o responsabile de1 servizio è affidata 1a verifica

del rispetto dei parametri di riscontro della situazione di deficieta-

rietà strutturale e della tabella dei parametri gestionalj. con

andamento triennal-e di cui allrart.70 comma 5, del- Decreto Legisla-

tivo 25.02.95 N. 77.-

. 2) 0sservando uno scostamento negativo dei parametri di cui aI prinro
a,

comma, Íl responsabile de1 servizio aovrà darne comunicazione imme-

diata af Sindaco ed allrorgano di revisione.

ART. 24

REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI

1) all-rufficio preposto a1 servizio di contabilità ol_lre al- bilancio,
alla sua gestione ed al conto de1 bi.lancio, fanno capo le responsabi-

lità in ordine alla regolare tenuta dei seguenti- registri contabili:

1) rnastro della contabili-tà

2) Registro degli inventari

3) Registro per il- servizio economale

4) registro delle fatture

ART. 25

MASTRO DELLA

1) Per mastro della contabilità
a schede mobili comprendente:

a) tt giornale di cassa dellrenlrata;

b) i.l mastro dell'entrata;

CONTABTLITA '

si intende un registro rilegato o



c) fl carico dei ruoli

d) iI giornale di cassa della spesa; -" ';

e) iI mastro della spesa:

f) il registro degli impegni su1 bilancio pluriennale.

ART. 26

ALTRI REGISTRI CONTABTLI:INVENTARI_ SERVIZIO ECONOMALE

1 ) La gestione del servizio economato e .l-a tenuta e I'aggiornamento

degli inventari sono discipli-nati da apposito regolamento.

2) It registro delle fatture deve contenere tutti gIi elementi dei-Ia

fattura nonchè della liquidazione e del pagamento.

3) I1 registro di carico e scarico di tutti i registri e dj- tutti

i bollettari sarà tenuto dal-l'Economo Comunale.

ART. 27

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE-COMUNICAZIONI

I1 Responsabile del- procedimento con il quale viene aceertata l-rentrata

trasmette a1 responsabile del servizio finanziario:

a) il frontespizio riepil-ogativo dei ruoli entro 5 giorni dal ricevimento

dei detti elaborati da parte del "Consorzio Nazionale ObbJ-igarotÍo

tra i concessionari del servizio di riscpssione dei tributi ed

altre entrate di pertinenza dello Stato e di Enti pubblici o del-Ie

equivalenti comunicazioni per le altre fo"r" i, 
"r""o"sione 

stabilite

dalla legge.

b) Per Ie entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione

di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe

o contribuzioni dellrutenza a seguito di acquisizione diretta,

di emissione di l-iste di carico o dei ruoli, entro cinque giorni

successivi all I accertamento.

c) Per le entrate relative a partite conpensative delle spese, in

corrispondenza delltassunzione dellrimpegno di spesa, copia della

relativa deliberazione o determinazione d'impegno entro i cinque

giorni successivi alla loro adozione.

d) Per le altre entrate, entro 5 giorni dal ricevimento del1a copia

dellratto dal quale trova onigine lraccertamento.

2) Quando iI responsabile del procedimento è anche 
"""Oorrr"Ort. a"f

servizio finanziario non è richiesfa alcuna conunicazione'



i/
ART. 28

.EMISSIONE 
DEGLI ORDINATTVI DI INCASSO

1) ta riscossione costituisce t" 
"rr.l."siva fale del procedimento.detla.

entrata che consiste nel meteriale introito da parte del tesoriere o

di altri eventuali incaricati della riscossíone delle somme dovute

all'ente.

2) Tutte le entrate (comprese quelle tributarie versate dal concessio-

nario) sono ri-scosse dal- tesoriere de}1'Ente in corrispondenza

di ordinativi di incasso da staccarsi da apposito bol-l-ettario.

3) L'Ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile de1 servizip

finanziario o da altro dipendente che 1o sostituisce e contiene:

a) f ' j-ndicazione del debj-tore;

b) I'ammontare della somma da riscuotere;

c) Ia causale;

0) gli eventuali vi-ncoli di destinazíone delle somme;

e) I'indicazione della risorsa o det capitoio di bÍLancio cui è

riferita lrentrata, distintamente per residui o competenza:

f) la codifica;

g) if numero progressivo:

h) ltesercizio finanziario e la data di emíssione;

4) ff tesorriere deve emettere, senza pregiudizio per i diritti deÌl-'Ente

la riscossione di ogni sommar versata in favore de1l'ente,anche

senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale
ipotesi il tesoriere ne da immediata comunicazione aÌL'Ente richieden-
do la regolarizzazione.

ART. 29

VERSAMENTO

1) f1 versannento costituisce I'ultima fase delt'entrata, consistente

nel trasferimento delle sonme riscosse nelle casse delltEnte.
- -to.,,;atéfí /o f So>.2) LrEconomo e gli altni agenti contabiliì

Cqàa *i+nta AowLe, effettueranno iI versamento delle sonme

riscosse aIla tesoreria comunale previa emissione di ordini di
incasso a1le scadenze previste dagri appositi regoramenti o atti
dr incarico.



ART.30

1) I nroli relativi ei tributi debbono essere emesqi 4e1 qispetto delle
''

procedure fissate daIla legge

2) I ruoli per la riscossione delle entrate patrimoniali e delle altre

entrate non tributarie saranno emessi nel rispetto dei relativi regola-

menti.

ART. 3].

VIGILANZA SULLA GESTIONE DELLE ENTRATE

1) 11 Segretario Comunale, il responsabile dei servizi finanziari e i

responsabili dei servizi, secondo le rispettive attribuzioni e competenz,e

sono tenuti a curare. sotto 1a Loro personale responsabilità, che

lraccertamento. la riscossi-one e i1 versamento de1le entrate trovino

puntuale riscontro operativo e gestionale, redigendo apposite relazioni

per riferire al Sindaco ed alltOrgano di revisione, qualora rilevino

fatti o eventi che possano arecare pregiudizio aI buon andamento

dell'Amministrazi-one ed al risultato finaLe deIIa gestione. Con la

stessa refazione dovranno essere proposti i provvedimenti da adottare

per rimuovere le irregolarità.
ART. 32

FASI DETLA SPESA

1) Le fa.si di gestione della spesa sono lrimpegno, 1a liquidazione,lrordina-

zione ed il pagamento.

ART.33

TERMINI E MODALITAIDI COMUNICAZIONE DEI PRóWEDIMENTI D'IMPEGNO -
REGISTRAZIONE DEGLI IMPEGNT

1) I responsabili dei procedimenti concernenti lrassunzione dei seguenti

atti:
a) di prenotazione di impegni relativi a procedure in via di espletamento

b) di impegno per spese finanziate con mutui a specifica destinazione:

c) di impegni per spese. corrqnti e per spese di investimento correlati
ad accertamento di entrate aventi destinazione vincolata per legge;

d) al inpegni di spesa sugli esercizi successivi:

e) degli altri impegni di spesa:

I dovranno trasmettere copia al servizio finanziarÍo contestualmente a1

loro inserimento nella raccolta di gui all'art. 27 comma 9 de1 decreto



2) Ai fini della determinazíone.in qualunque momento, dello stato di
attuazione del .Bilancio di Previsione,_ I'ufficio di ragioneria. dovrà

prontamente annotare. su1 mastro àella conìabilità, in comispondenza

di ciascun intervento, g1i impegni assunti e scaduti nell'esercizio,
si che la differenza rispetto alla previsione costituisca i1 fondo

di cui si può dispome ai fini delltassunzione di ulteriori impegni.tenuto

conto di quelli già in corso di perfezionamento.

ART. 34

LIQUIDAZIONE DELTE SPESE

La liquidazíone avvi.ene attraverso 1e seguenti tre fasi:

Llaqlq4zlgN9-lqqryIQAyQonsiste ne1l'accertamento. da parte dei responsabili

d;i- servrzi e/o degli uffici interessati-. che l-a fornitura, il Ìavoro o

la prestazione non solo siano stati eseguiti, ma che siano state ri-spettate

le condizioni contrattuali, ì- requisiti merceologici, tipoJ-ogici e le nor-

me che furono concordatel Tale accertamento può risuntare da una relazione,

da una certificazione o da un visto apposto sulla îattura.

TIQUIDAZIONE CONTABILE: consiste nelle seguenti verifiche da parte del

Responsabile dell I Ufficio :

- Che la spesa sia stata preventivamente

Che 1a somma da liquidare rientri

tutt'ora disponibile;

autorj-zzata;

nei limiti dellrimpegno e sia

- che la spesa sia di competenza delltesercizio:

- Che i conteggi esperiti siano esatti:
che 1a fattura o altro titolo di spesa sia regolare dar punto di

vista fiscale.
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATfVA: Consiste nelLradozione del prowedimento for-
male (determinazione) Ai- liquidazione sulla base delf impegno e delle

liquidazioni tecnica e contabile prima indicate.

2) Le fatture ricevute che non trovino riscontro. in regolari atti
d'impegno o in contratti in precedenza approvati ne1le forme rito,
dopo la loro registrazione. trattenendone una fotocopia, debbono

essere restituite al fornitore a cura del responsabile della liquida-
zione tecnica.

3) Alla tiquidazione di spese fisse: stipendi, compensi e indennità
fisse aL personale dipendente, iadennità di carica agli amministratori



1)

e consiglieri comunali,canoni di locazíone e spese prevÍ.ste da contratti
regolarmente approvati, premi assicura.tivi, rate di anmortarnento nutui

passivi, prowedono.direttamente i responsabilí dei servizi competenti

mediante note o elenchi nominativi da comunicare debitamente sottoscritte.
a1 responsabile della liquidazione amministrativa non oltre il settimo

giorno precedente la scadenza.

4) Quando la Liquidazione è relativa allracquisto di beni durevoli o comunque

soggetti ad essere inventariati, sul1'originale di titolo dovranno

essere trascritti e1i estremi di registrazione nei corispondenti

registri dr inventario.

ART. 35

PAGAMENTO DELLE SPESE_MODALITA' DI PAGAMENTO

I1 pagamento di qualsiasi spesa deve essere disposto con I'emissione

di regolare mandato. a mezzo del Tesoriere Comunale. Er ammesso, inoltre,

i-1 solo pagamento a mezzo deJ- servizio di economato ne1 rigido rispetto

defle procedure previste dal reÌativo regoÌamento.

I mandati- di pagamento. da emettere distintamente su1la gestì-one delle

competenze e dei residui, debbono contenere tutti g1i elementi prevì-sti

dallrart. 29 comma 2 del Decreto Legislativo 25.02.95, n. 77 e cíoè:

a) i1 numero progressivo del mandato per lresercizio fj-nanziario;

b) la data di emissione:

c) ltintervento o iI capitolo per i servizi per conto di terzi sul
quale la spesa è collocata e Ia relativa di-sponibilità distintamente

per competenze o residui; .-

d) la codifica;

e) lrindieazione del creditore e. se si tratta di persona diversa

dal soggetto tenuto a rilasciare quietanza. nonchè ove richiesto iI

relativo codice fiscale o la partita IVA;

f) lrammotare della somma dovuta e la scadenza. quàIora sia prevista
qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;

9) 1a causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima lrerogazione

de1la spesa;



oi

h)le eventuali modalità agevolativg di pagAmento se richieste dal creditore;

i) if rispetto degli eventuali vincoli.di destinàzione

3) I mandati relativi ai pagamenti di spese ricomenti a scadenza determina-

ta per i quali Íl Tesoriere è comunque tenuto a prowedere per disposi-

zíoní di Legge. accordi contrattuali o norme speciali. devono essere

emessi entro i 30 giorni successivi a1la richiesta del Tesoriere stesso

e comunque entro il 31 Dicembre delLresercizio cui la spesa si riferisce.
4) f mandati di pagamento sono sottoscritti dal- responsabile del servizio

finanziario o di ragioneria come identificato al precedente articolo

5) Dellravvenuta emissione dei rnandati deve essere data pronta comunicazi-one

agli interessati.

Su richlesta scritta dei creditori. iI responsabile del servizio fi-nan-

ziario, con espressa annotazione nel rispettivo mandato, potrà dispome

che i mandati di pagamento siano estinti dal1r'Isti-tuto di credj-to

incaricato del servizio di tesoreria con una delle seguenti modalità:

a) accreditamento in conto comente bancario o postale intestato al

creditore:

Comnutazione in assegn6 circolare non trasferibj-le a favore de1 creditore

da spedire aI richiedente mediante lettera raccomandata con awiso

dÍ ricevimento e con spese a carico del destinatario.

c) Commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno

postale Loca].izzato con tasse e spese a carico der richiedente.
7) I mandati di pagamento, individuali o collettivi, riras{i interamente

o parzialmente inestinti alla data de1 3l- Dicembre. sono commutati

dfufficio in assegni postali Local-ízzatí con le modalità di cui alla

lettera c) del comma precedente qualora si riferiscono a partite singole

b)

superiori a î. 1O.OOO.-

8) I mandati di pagamento, accreditati o commutati

articolo, si considerano titoli pagati aeli

ai sensi del precedente

effetti del conto del

Bilancio;

9) Le dichiarazionj. di accreditarnento o di commutazione, che sostituiscono

la guietanza del creditore. dqyono risultare sul mandato di pagamento

da annotazione recante gli estremi dellroperazione e iI timbro del

Ie'commutazioni di cui a1la-lettera b) del precedente



conma 6 devono ess'ere allegati gli awisi di ricevimento.

10) Nella convenzione di tesoreria eiaranno regolati i rapporti con lriStitu-

to di credito tesoriere in relazione allraccertamento dellreffettivo

pagamento degli assegni circolari.

ART. 36

REND]CONTO DELLA GESTIONE _ PROCEDURE

1) La proposta di Deliberazione Consiliare di approvazione deI rendiconto,

dovrà essere depositata. unitamente ai relativi allegati, nella Segre-

teria Comunafe. a disposizione dei ConsigJ-ieri.almeno 20 giorni prim4

del1a spedizione degli avvisi di convocazione del Consi-g1i-o Comunafe

per lrapprovazione del rendiconto.

2) Sono allegati a1 rendiconto:

a) La relazione dell'organo esecutivo di cui al-l'art. 55 comma 7 della

legge 08.06.9O. n. 142:

b) ta relazione dei revisori dei conti di cui L1I'art.57, commi 5

€ 6, dell-a legge 08.06.90 n. L42:

c) Elenco dei- residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

ART. 37

PARAMETRT DI EFFTCACIA E DI EF'FICENZA

Non vengono individuati ulteriori paranetr:i di efficacia ed efficenza

in aggiunta a quelti previsti dallrart. 70 de1 Decreto Legislativo

25 febbraio 1995, n. 77.-

ART. 38

CONTO ECONOMICO

I1 conto econonico ha 1o scopo di rilevare tutti quegli el-ementi di

natura economica. non presenti nella contabilità finanziaria. 11 sistema

di contabilità economica. prescelto dal Comune evidenzierà quindi,

neL corso dellresercizio finanziario. per permettepe successivamente

Ia imnediata rilevazioner i seguenti elernenti non rilevabili nel conto

de1 Bilancio:

Conponenti positivi:

1) Quote di ricavi contabilizzatí nellresercizio ma che, di competenza

1\Ll

1)

di esercizi successivi- devono egsere riferiti a tali esercizi.
2) Ricaví di competenza delltesercj.zio non rilevati che, avendo manife-

A)



stazione nuneraria negli esercizi successivi, dovranno essere attribui-

ti tali esercizi (ratei attivi). 
;

3) Variazione in aumento o in diminuzione delle rimanenze;

4) Costi capítalízzatí costituiti dai costi sostenuti per la produzione

in economia di valori da porre. dal punto di vista economico, a carico

di diversi esercizi.

5) Quote di ricavi eià inserite nei risconti passivi di anni precedenti

(Ricavi già contabíIízzati in sede dj- chiusura deLl'esercj-zj-o precedente

ma di competenza dell-teserci-zio in corso):

6) Imposta suL valore aggiunto per le attività effettuate in regime di

impresa (dati ril-evatÍ da1la contabilità IVA);

7) Insussistenza de1 passlvo (insussistenza o el-iminazi-one di. residui

passivi accertati in sede di riaccertamento dei residui ) ;

8) Sopravvenienze attive (Riaccertamento di maggiori resídui attivj-);

9) Plusvalenze da alienazioni (Maggiore valore reaíizzato a seguito di-

di cessione di beni anmortizzabili, rispetto al valore risultante

dalI'inventario) .

. B) Comnonentl negativi:

l-) Costi di esercizi futuri (Spese contabilizzaté nell'esercizio in corso.

ma di competenza degli esercizi successivi);

2) Qucte di spese contabilizzate nell'esercizio ma che, di competenza

di esercizi successlvi, devono essere rinviate a tali esercizi (risconti

attivi);

3) Quote di- costi non contabíIlzzati nelL'esercizio che, 
"rr".Jo manifestazio-

ne numeraria negli esercizi successivi, dovranno essere attribuite

a tali esercizi (ratei passivi);

4') varíazioni in aumento od in. diminuzione delle rimanenze;

5) Quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitaliz-

zatí.

Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati sulla
base dei coefficienti stabiliti dal conma 7 dell'art. 77 del Decreto

Legislativo n. 77/gS cosi come segue:



6)

7)

8)

Edifigi. anchg demaniali. ivi compresa Ia manutenzione straordinaria:

3 per cento: 
ll'

- strade. ponti ed altri'beni demaniali: 2 per cento:

- Macchinari, apparecchi. attrezzature e impianti: 1-5 per cento

Attrezzature e sistemi informatici. compresi i programmi applicativi:

20 per cento:

- Automezzí ín genere,mezzi di movimentazione e motoveicoli: 20 per cento:

Altri beni: 20 per cento.

Imposta sul val-ore aggiunto per l-e attivltà effettuate in regime di

impresa (Oati rilevati dalla contabilità IVA);

Svalutazione di crediti (accantonamento di quote dj- svalutazione atte

a coprire eventuali rischi di inesigibilità);

soprawenienze del passivo (eventuali oneri straordinari non previsti

in bilancio):

9) Insussistenze dellrattivo come i minori crediti'e i minori residul

attivi (minore riaccertamento di residui attivl);

l-0) Minor valore real-izzato a seguito di cessioni di beni ammortizzabili

rispetto al- valore risul-tante dall'inventario).

ART. 39

SISTEMA DI CONTABILITAI ECONOMICO

I
l-) Agli effetti della rappresentazione, donsuntivo, del conto economico,

t
del conto de1 patrimonio e della dimostrazione di raccordo fra i lati

finanziari ed economici della gestione (prospetto di conciliazione)

il sistema di contabilità economico deve comunque assi.r""iu Ia ril-eva-

zione di tutti gli elementi che non hanno carattere finanziario esatta-

mente elencati da11rart. 77 commi 4,5,6 e 7 del Decreto tegislativo

25 Febbraio 1995, n. 77.-

ART. 40

CONTO DEL PATRIMONIO

1-) I1 conto del patrimonio rileva i risultati
e riassume la consistenza del patrimonio

evidenziando 1e variazioni intervenute nel

aIla consistenza iniziale.
2) 11 patrimonio degli enti è costituÍto dal complesso di beni e dei

t

deIla gestione patrimoniale

a1 termine delltesercizio,

corso dello stesso, rispetto



suscettibili di valutazione, ed attraversg Ia cui rappresentazione conta-

bite ed il relativo risultato finale differenzihle è determinata la consi-

stenza netta della dotazione patrimoniale.

3) I dati relativi al conto del patrimonio sono rilevabili dalla contabilità

finanziaria e dai registri degli inventari di cui al successi.vo articolo

42.-

ART. 41

IMPIANTO, TENUTA E AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI

1) L'impianto, la tenuta e I'aggiornamento degli inventari sono affidati

alltEconomo Comunale che si avvale del-Ia colfaborazíone dei responsabili

dei servizÍ e dei consegnatari dei beni.

ART. 42

REGISTRI DEGLI INVENTARI

1) L'inventario è costituito dai seguenti registri obbligatori distinti

nóF.uv..

1) Beni demaniali:

2) terreni (patrimonio indisponibile)

3) terreni (patrimonio disponibile) ;

4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)

5) f'abbricati (patlimonio disponibile)

6) Macchinari. attrezzature e impianti;

7) Attrezzature e sistemÍ informatici;

8) Automezzi e rnotomezzi

9) Mobili e macchine d'ufficio:

1O) Riassunto generale degli inventari.

2) I registri di cui al comma 1 dovranno contenere ogni elemento utile

anche al fine di consenti.re la pronta rilevazione dei dati relativi

all'ammortamento distintamente per servizio nonchè per Ia rilevazione

dei dati per 1a compilazione de1 conto del patrimonio.

3) I registri degli inventari. prima dellruso dovranno essere sottoposti
alla vidimazione da parte del Sindaco con Ia procedura seguita per

1a vidimazione dei registri del servizio IVA.

4) de1la consegna dei registri degli inventari, prima deLl'uso, dovrà

easere presa nota nel rrregistro di carico e scarico'r dei registri
e dei bollettari. :



1\\1

2)

ART. 43

1) Della consegna dei beni, sia immobili. che mobili, à1 responsabile

del servizio. dovrà essere redatto;'lh duplice copia, apposito verbale'

sottoscritto dal consegnatario e dallfeconomo.

2) per i beni mobili dovrà essere esposto, in ogni locale, in modo ben

visibile. lrelenco descrittivo dei beni ivi concervati.

ART. 44

Quando il valore dei beni da inventariare non corisponde all-a fattura

da liquidare (ristrutturazionj- e manutenzioni straordinarie) i1 valore

da attribuire aI bene sarà determi-nato dal responsabile dell-'ufficio

tecnico comunale con 1a relazione da acquisire agli atti dellrEconomo.

Quando. per gualsiasi altra ragione, non fosse possibi.le rilevare

il valore dei beni daeli atti di- acquisto i1 valore sarà attribuito

dal responsabile del servizio.

ART. 45

1) A11a gestione dei beni sono preposti i responsabiJ-i dei singoll servizi

che assumono, in tale veste. 1a qualifica di "Incaricato consegnatario

dei benirr.

2) I soggetti di cui a1 precedente comma hanno l-a piena responsabilità

della conservazione dei beni avuti in consegna e hanno I'obbligo di

r9nder9, annualmente, i.l conto della gestione.

;r. 4;

1-) f registri degli inventari, nel corso dellresercizio,dovranno essere

costantemente aggiornati sulla scorta dei seguenti elementi:

a) Acquisti e alienazioni;

b) interventi modificativi rilevabili dalla contabilità finanziaria
(ristrutturazioni. manutenzioni straordinarie ecc. ) che incidano

direttamente su1 valore dei beni:

C) interventi modificativi, non rilevabili dalla contabilità finanziaria
(ammortamenti, rimanenze ecc. ) :

2) Dagli inventari devono, comunque, essere rilevate tutte quelle variazioni.

che. direttamente o indirettamente, andranno ad incidere sul conto del
patrimonio così come definito dallfart. 72 deL decreto Legislativo 25.O2.95.

n. 77.-

3) Sulle fatture relative all I acquisto di beni soggetti ad inventariazione



dovranno essere annotati gli estremi della loro iscrizione nei registri

degli inventari nessuna liquidazione può.essere fatta in assenza degli

eslreni de1la detta annotazione. ";

4) Copia di tutti i prowedimenti di liquidazione di spesa per lracquisto

di beni da inventariare dovrà essere trasnessa allrEconomo per Ia

conservazione.

ARÎ. 47

CATEGORIE DI BENI NON INVENTARIABILI

1 ) Non sono inventariabili. in ragione della l-oro natura dj- beni di facile

consumo o del modico valore, i seguenti beni:

a) la cancelleria e gli stampati di uso corrente;

U) gli attrezzí in normale dotazione degli automezzil

c) gli attrezzí di lavoro in genere:

d) i beni aventi un costo unitario di acquisto inferiore a î. 100.000.-

ART. 48

1) Ai fini delLa rilevazione dei dati necessari per 1a predisposizione

del Bilancio entro i1 31 Agosto dj- ogni anno, ltEconomo Comunale dovrà

trasmettere, al responsabile dei servizi finanziari, un prospetto

dal quale rilevare, distintamente per servizio, ogni elemento utile

allo scopo.

ART. 49

FUNZIONI DELLIORGANO DI REVISIONE

1) L'organo di revisione svolge le seguenti-fúnzioni:

a) Attività di collaborazione con lrorgano consiliare, la Giunta Comunale

il Segretario ed i funzionari comunali;

b) Pareri sulla proposta di Bilancio di Previsione e dei documenti

allegati e su1le variazioni di Bilancio:

c) Vigilanza sulla regolarità contabíIe, finanziaria ed economica

della gestione relativamente a1la acquisizione delle entrate, alla

effettuazione delle spese. "llrattività contrattuale, all'anministra-

zione dei beni. aIIa completezza della documentazione. agli adempimenti

fiscali ed a1la tenuta della contabilità: lrorgano di revisione svolge

tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.



I

d) Relazione sull-a. proposta di deliberazione consiliare del rendiconto

della gestione e sullo schema di rendiconto entco il termine di giorni 30

decomenti da1la trasmissione della stessa proposta approvata dalla Giunta

Comunale. La relazione deve contenere lrattestazione sulla corispondenza

del rendiconto alle risultanze della gestione, nonchè rilievi. considera-

zioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed

econornicità de1la gestione.

e) Referto aLl'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione,

con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionall ove

si configurano ipotesi di responsabilità;

f) Verifiche di cassa.

ART. 50

Il collegio dei Revisori è val-idamente costituito anche nel caso in

cui siano presenti solo due componenti;

I1 colÌegio dei Revisori redige un verbale delle . rlunioni, ispezioni,

verifiche. determinazi-oni e decisioni adottate.

ART. 51

_ 1) I revisori rispondono della veridicità delIe loro attestazioni e adempio-

à no ai loro doveri con 1a diligenza del mandatario. Devono inoltre
conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza

per ragione del l-oro ufficio.
2) 11 revisore è revocabile solo per inadempienza, ed in parti-colare

per la mancata presentazione della relazione alla proposta di delibera-

zione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dalltart.
49 lettera d).

3) I1 revisore cessa dallrincarico per:

a) Scadenza de1 mandato:

b) dimissioni volontarie:

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere I'incarico
per un periodo di tempo di mesi tre.

ART. 52

FT'NZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

1) Er istituito, èi sensi del combinato disposto degti articoli zo

del Decreto tegislativo 20 febbraio 1993, n. 29 e 39 del Decreto Legisla-
. tivo 25 Febbraio 1995 n. 77. il controllo di Gestione al fine di gar_an-

1ì

2)



b) Efficienza gestionale: Lranalisi dei costi rilevati è finalizzata

alla valutazione del grado di convenienza e dí economicità dei si-stemi

rfficierrza gestionale, pertanto, .víene

valutata raffrontando i costi sostenuti ai risultati conseguiti.

Efficacia Gestionale: la verifica della efficacia gestionale viene

valutata in rapporto a1 grado 61 paggiungirnento degli obiettivi previsti

Responsabilità: Ogni responsabile di servizio deve avere 1a possibilità

di controllo del1'andamento dei costi i-n modo da poter incidere in

maniera significativa sulla loro determinazione.

ART. 56

AFFIDAMENTO SERVIZTO DI TESORERIA _ PROCEDURE

I1 servizio dj- tesoreria viene affidato mediante procedure di gara

ad asta pubblica fra le banche autorízzate a svolgere tale attività.

La durata del contratto, di regola è di cinque anni.

ART. 57

OPERAZIONI DI RISCOSS]ONI

I modelli necessari per i-1 rilascio delle quietanze di riscossione

effettuate da1 Tesoriere saranno forniti direttamente dal Comune.

Le operazioni di rj-scossione eseguite dovranno essere comunicate,

con appositi elenchi. almeno ogni settj-mana.

La prova documentale delle riscossioni dovrà essere messa a disposizione

dell'Ufficio finanziario del Comune che potrà controllarla o richiederne

copia in qualsiasi momento.

c)

d)

1l

2)

1l

2)

3)

b

ART. 58

RAPPORTI CON IL TESORIERE

l-) I rapporti con il Tesoriere Comunale sono stabiliti
dalla legge. dallo statuto, dai regolamenti comunali

convenzione.

e

e

disciplinati:

dal1'apposita

2) Le comunicazioni inerenti la gestione de1 Bilancio, la situazione

di cassa e le verifiche sull'andanento de1le riscoséioni e pagamenti

risultanti al Tesoriere e alla Ragioneria Comunale, delle rispettive
scritture e registrazioni, possono essere effettuate utilizzando
strumentazioni informatiche e relativi supporti magnetici.



,-l

2)

3)

ART. 59 . .!

VERIFICTM DI CASSA

1) fl responsabile dei servizi finanziari può eseguire, in quàÀsiasi

momento, verifiche di cassa.

ART. 60

Le generalità dei Funzionarj- autorizzati a sottoscrivere i mandati di paga-

mento, gli ordinativi drincasso ed i rispettivi elenchi di trasmissione.

sono comunicate da1 Sindaco af Tesoriere.

Con la stessa comunicazione dovrà essere depositata la relativa firma.

ISTITUZIONE DEL fr;l' DI ECoNOMATO

Er istituito, in questo Comune, il servizio di Economato per Ia gestione

di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.

I1 servi-zio di Economato sarà di-scipJ-inato da apposito.regolamento.

I1 Regolamento di cui al- precedente comma 2 disciplinerà anche La

nomina del Responsabile del Servizio di Economato nonchè quella degli

altri agenti contabili e dei consegnatari dei beni.

ART. 62

LEC.GI ED ATTI REC.OLAMENTARI

p"" quanto non espiessamente piévi5to dàl presente regolamento sananno

osservati. in quanto applicabili :

a) I regolamenti comunali

b) Le leggi di regolamenti regionali i .,

c) Le lugei ed i regolamenti statali vigenti in materia.

ART. 63

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico

perchè ne possa prendere visióne nelle ore d'ufficj-o.

ART. 64

11 presente regolamento bntrerà in vigore dopo Irespletamento del

controllo da parte del competente organo regionale di controllo (CO.RE.CO

Palerrno) e Ia sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15

giorni consecutivi.-

1)

é)

L)

L)

1_)

r_)
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ll presente verbale, salvo I'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1g6 del.
I'ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana approyato con Legge Regionale 15 marzo 1g63, numero 16,
viene sottoscritto come segue:

ll Pres

ll Consigliere Anziano
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ll sottoscritto segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che
la presente deliberazione:
E stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno festivo O7:O7-L996
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

sso
) 'i "';

,tYElul É

:i "ày:"frYss
tt Segretf o CTmunate

V /o-do/--

r
I
T

DELIBERAZIONE È IMMEDIATAITENTE ESECUTIVA

......... COMMA.......... DELLA L.R. 3.8-I1, n.44

comma //,e L.R. 44191

9-Jf".f, di pror.

. nn. ........... . ...

tr

ìitt., .iril

j oÈd5îolrr -coneCd''

AI SENSI

i'2{9-66. ''.",-

'4afl1
,frydUtl AT*, l6ez&/neirft

T, gd€K{T-,*Kt 0
4. y'r

Gruipo
<-r- 'r te

H._l-
a"t1Í:-1-9ó'

spedita al co.RE.co. sezione C"rfft*/e ./r' PA

t t,: -i
L'Addetto

CERTIFICATO DI

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva lt .t/-9-Og:3-F-
non essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art. 12 L.R. 44191

non essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R.44191

non essendo prevenuta comunicazione di annullamento nei termini di cui al comma 6/7 dell'art. 18, L.R. 44191

da parte del Co.RE.CO., a cui la presente è pervenuta il

non essendo pervenuta comunicazione di annullamento neitermini di cui all'art. 19, L.R. 44t91, da parte del
CO.RE.CO., che ha rícevuto i richiesti chíarimenti in data . ..
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ai sensi Oetl'art,/F
n o8-9F- 9e n.

" I*

Comunale F.to

zione alf 'ufficio Ee-É t7z gg ("fu^

in a.* 9,k -eSQ- 96
La presente azione è

'€,


