
CITTA'DI VITTO斑A
PROVINCIA DI RAGUSA

VERBALE N。 33 DEL9.03.2017 ICOPIAl

DEI.IBERAZIONE T}EL CONSIGI.,IO COMUNALE
Le dichiarazioni rese dai Consiglieri comunali sono inserite nel presente verbale se espressamente chiesro dagli
stessi (arl 46, commo 3, dello Statuto comunale).

OGGETTO: Approvazione "Regolamento comunale di contabilitd anmonizzato" adottato ai sensi dell'art. 152 del

D.Lgs.ll8l20ll

4.ddi nove del mese di Marzo dell'anno duemiladiciassette, nella sala delle adunanze, su disposizione del

Presidente del Consiglio dott. Andrea Nicosia, d chiamato a riunirsi, alle ore 19.00, il Consiglio comunale di cui sono

componenti i consiglieri:

GRUPPI DI MAGGIORANZA I GRUPPI DI OPPOSIZIONE I CNUPPO MISTO
Vinciguerra, Cannata, Denaro, Frasca, Nicosia I Re, Argentino, Ragusa, Nicosia F., Siggia, Di I Nicastro, Romano

A., Sallemi, Zorzi, Barrano, Iaquez, Mazzone, I Falco, Mascolino

Miccoli, Scuderi, Pino, La Rosa, Motta

Sono scritti all'o.d.g. seguenti punti:

1. Approvazione "Regolamento comunale di contabilitd armonizzato" adottato ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs.l l8/201 1;

2. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.l94 c.1 lett.a) D.L.vo 267/00 discendente dal decreto ingiuntivo n.

3012012 promosso da Drago Marcello incaricato per studio geologico e relative indagini a supporto del progetto

definitivo per la" Reahzzazione dell'Autoporto di Vittoria.

3. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma I lett.a), del D.L.vo n"26712000, afferente la

coresponsione di somrne in favore del Sig. Marotta Filippo n.q di legale rappresentante della Mabel Ortofrutta s.r.l. con

sede in C/da Fanello Box 71, rn virti della sentenza n"287116 pronunciata dal G.D.P. di Vittoria avente ad oggetto

risarcimento danni da insidia stradale.

4- Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma I lett.a), del D.L.vo n"267/2000, afferente la

colresponsione di somme ulteriori dovute ai Sigg.ri La Terra Pirrd Salvatore e Di Stefano Daniela a seguito della

procedura di pignoramento presso terzi iscritta al n"796/2015 R.G. liribunale di Ragusa

5. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma I lett.a), del D.L.vo n"267/2000, afferente la

corresponsione di solrune in favore dei Sigg.ri Iacono Gaetana e lacono Biagio, in virtr) della senterua n"375116

pronunciata dal G.D.P. di Vittoria avente ad oggetto risarcimento daLnni da insidia stradale

6. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, cornma I lett.a), del D.L.vo n"26712000, afferente la

corresponsione di somme in favore della Sig.ra Macca Lucia (Giovanna), in virrt della sentenza n"36l16 pronunciata dal

G.D.P. di Vittoria avente ad oggetto risarcimento danni da insidia stradale

7. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma I lett.a), del D.L.vo n"26712000, afferente la

colresponsione di sorlme in favore della Sig.ra Ferrante Concetta Tiziana Rita, in virtir della sentenza n"6312016

pronunciata dal G.D.P. di Vittoria avente ad oggetto risarcimento daLnni da insidia stradale.

8. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett.a), del D.L.vo n"267/2000, afferente la

corresponsione di sorune, per ulteriori compensi professionali, in favore della Sig.ra Cilia Maria, in virtir della sentenza

n"382116 pronunciata dal G.D.P. di Vittoria avente ad oggetto risarcimento danni da insidia stradale.

9. Autorizzazione a procedere alla variante al P.R.G., dei terreni siti a Vittoria e posti sul prolungamento della Via Palestra

ad angolo con Via G. Agnelli, censiti in catasto al foglio 86, partile nno 2185, 2186, 1472,2187 e 2188, da zona

territoriale "C3.3" az.t-o. denominata "C3.3-Mev" - Nuove zone tcrritoriali omogenee residenziali di espansione-Miste,

per la realizzaziane di programna costruttivo di alloggi di edilizia convenzionata;

10. Ordine del giorno avente ad oggetto: Ritiro dei rnanifesti e altro materiale pubblicitario del Comune di Vittoria recante i!

titolo: "l Vittoriesi sanno dove metterla".

Presiede il Presidente del Consiglio, dott. A. Nicosia.
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Partecipa il Segretario Generale aw. A. M. Fortun-a

La seduta d pubblica.

A1l'appello nominale delle ore 19.30 risultano:

CONSIGLIERI ASSENTI CONSICLIERI PRESENTI

Frasca, Iaquez, La Rosa, Siggia, Di Falco, Mascolino Vinciguerra, Cannata, Denaro, Nicosia A., Sallemi, Zorzi,

Barrano, Mazzone, Miccoli, Scuderi, Pino, Motta, Re,

Argentino, Ragusa, Nicosia F., Nicastro, Romano

quorum strutturale:13

Il Presidente, dichiarata valida la seduta, nomina scrutatori i consiglieri Pino, Ragusa, Vinciguerra.
Chiama poi in trattazione il punto n. I dell'o.d.g. che reca: Approvazione "Regolamento comunale di contabilitd armonizzato"

adottato ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs.l18/201l;

Ricorda ai presenti che nelle sedute tenutesi nei giorni 8 e 20 Febbraio c.a. il Consesso ha discusso ed approvato i primi 73

articoli del Regolamento. Invita quindi i Consiglieri presenti discutere i restanti articoli. Chiarisce che gli stessi saranno

introdotti in sintesi dal dirigente Sulsenti uno ad uno, discussi e votati singolarmente.

Il Dirigente introduce

I'ARTICOLO 74

del Regolamento. Il Presidente comunica che non d stato presentato alcun emendamento. Nessuno dei Consiglieri
presenti chiede di intervenire. L'articolo, messo ai voti per appello nominale, d cosi approvato:

Consiglieri presenti n. 20

Consiglieri assenti n. 4 (Frasca,Iaquez, La Rosa, Di Falco );

Voti favorevoli n.20
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'art.74 del Regolamento.

Il Dirigente introduce

I'ARTICOLO 75

del Regolamento. Il Presidente comunica che non d stato presentato alcun emendamento. Nessuno dei Consiglieri
presenti chiede di intervenire. L'articolo, messo ai voti per alzata e seduta, d cosi approvato:

Consiglieri presenti n. 20

Consiglieri assenti n. 4 (Frasca, Iaquez, La Rosa, Di Falco );

Voti favorevoli n.20

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'art. 7 5 del Regolamento.

Il Dirigente introduce

I'ARTICOLO 76

del Regolamento. Il Presidente comunica che non d stato presentato alcun emendamento. Nessuno dei Consiglieri
presenti chiede di intervenire. L'articolo, messo ai voti per alzata e seduta, e cosi approvato:

Consiglieri presenti n. 20

Consiglieri assenti n. 4 (Frasca, Iaquez, La Rosa, Di Falco );

Voti favorevoli n.20
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'art. J6 del Regolamento.
Il Dirigente introduce

I'ARTICOLO 77
del Regolamento' Il Presidente comunica che non d stato presentato alcun emendamento. Nessuno dei Consiglieri
presenti chiede di intervenire. L'articolo, messo ai voti per alzata e seduta, d cosi approvato:
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―  Consiglic五 prcscnti n.20

1-  Consiglic五 〔sscnti n。 4(F長、ca,Iaqucみ La Rosみ Di Falco):

一  Votiね、'orc、
‐
oli n.20

11 Prcsidcnte proclama il五 sultato dclla、 'otattionc c ciichiattl approvato l'a貢 .77 dcl Rcgolamcnto.

II Di五 qcntc introducc

rARTICOL0 78

dcl Rcqolament6.「l Presidcntc comunica che non さ stato presentato alcun emcndamcnto.Ncssuno dci

prCSCIlti Chicdc di inten・ enirc.L'anicolo,mcsso ai、 ‐
oti pcr alzatt c scduta,a cosi approvato:

一  ConsiqlicH prcscnti n.20

‐一  Consi」ie五 [SSenti ll.4(Fttscミ Iaqueみ La Rosへ Di Falco):

|一  Volね ,orc、・oli n.20

11 PreSidente proclama il五 sul●to della、
‐
o愴zione e dichiam approvato l'a貢 _78 del Rcgolarlncnto.

II Di五 qentc intoducc

1'ARTICOL0 79

dcl Rcqolamcnto. II Prcsidente comunica che non さ stato prcscnI1lo alclln emendamcnto.Nessuno

prcScIId chicdc di intc3.cnire.L'a_rticolo,mcsso ai voti pcr alzata c scdutl,さ cosi approvato:

一  Consi」ieH prcselllti II.20

-  Consi」 ic五 2SSCnti ll.4(Fttcみ Iaquezt l■ Rosみ Di Falco):

一 Votiねvorcvoli n.20

11 Presidentc proё lama il五 sultato deHa、「oinフ iOne e dichiara approvato l'art.79 del Rcgolamcnto.

Il pirigCntc intoducc

l'ARTICOL0 80

dcl Rcqolamcnto.II Prcsidcntc comuruica che nonさ stato prcl更 nmto alcun cmcndamcnto.Ncssuno

pにsen亘 chicdc di inlc3・ cnirc.L'atticolo,Incsso ai、
‐
oti per alzattl e scduttl,さ cosi approvato:

一  Colsi」 icH prcscnti n.20

-  ConsiglieH asscnti n_4(F「 誉ctt laquCz,La Ros≒ Di Falco):

|一  VOti ivOrevoli n.20

11 PIcsidcntc DIOClama il五 sulinto dclla、 'otazionc c dichiattl approvato l'a貢 .80 dcl Rcgolamellto.

1l Di五 gcnte in=oduce

l'ARTICOL0 81

dcl Reqolamcnto. II Prcsidcnte comunica che non e slato presen■ 1lo alcun etrpendamentoo Nessuno

prCSenti chicde di intcn'cnire.L'articolo,messo ai voti pcr alzam c sedu曖 ,さ cosi appro、 rato:

|二
―  ConsiglieH prcscnti n.20

‐一  Consi」ieH asscnti ll.4(FI、ca,Iaquctt La Rosa)Di Falco):

|一  VOtiね ,Orc、「oli n.20

R Presidcllte prociama il五 sul● to della、 rottzionc e dichiara approヽ ‐
ato l'a.● .81 dcl Rcgolamento.

II Di五 gente introducc

Consiglic五

dci Consiqlic五

イ
~

dei Consiqlic五

dei Consiqlicri

‐                           1'ARTICOL0 82
dcl lReqolanlcnto. II Prcsidentc comunica che non e stato prescntato alcun emcndamcnto. Nessuno dci Consiglicri

prCヽ Cnti chicdc di intcB「cnirc.L'atticolo,mcsso ai voli pcr alzata c scduta,さ cosi appro、 =ato:

――  ConsiglieH presenti n.20

‐一  Consi」 ic五 assenti n.4(Fttsca,Iaqucz、 La Rosa,Di Falco):

Yoti laYorevoii n. Z0

（
Ｄ
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II PrcsidCntc proclama il五 Sultato dclla、・otazionc c dichiara appro、
‐
ato l'a■ .S2dcl Regolamento.

II DiHqcnte introducc

l=ARTICOL0 83

dcl Rcqolamcnto. II Prcsidentc comunica chc non さ stato prCSCntato alcun cmcndamcnto. Ncssuno dCi Consiglicl―
i

prcscnti chicdc di intcBrenirc.L'anicolo,Incsso 2i VOti pCr appCl10 nOnlinalc,さ
cosi approvato:

一  Consi」 iCri prcscnti n.20

- Consiqlie五 asscnti n.4(IaquCZ,ゝ fa2onc,Di Falco,ROmanO):

一 VotiねvoreVOli n.20

11 PrcsidCntc ProClama il五 sultato dellaヽ
・otazione c dichiara approvatO lla三 .S3dcl Regolamcnto

II Dirigcntc introducc

l'ARTICOL0 84

dcl Rcqolamcnto. II PrcsidCnte comunica chc non さ slalo prcSCnllto alcun cmcndamcnlo. NCsSunO

presenti chicdc di intcrvcnire_L'2niCOlo,Incsso alヽ
「oti DCr alZata c sCduta,さ cosi approヽralo:

一  Consi」 iC五 Prcscnti n.20

- Consiqlie五 asscnti n.4(IaquCZ,ゝ 1&互one=Di Falco,Rom狙o):

一  VOti tavorCVOli n.20

11 PresidCntc proClama il貞 Sulinto dcllaヽ 'olazionc c diChiara approvatO l'an.S4dcl Rcgolamento.

II E)i五 qcnte introducc

rARTICOL0 85

del Rcgolamcnto. II PresidCnte comunica chc non e statO prcsenttlto alcun cmcndamcnto.NCSSuno

prescnti chiede di intcrveirc.L'articolo,Incsso alヽ
'oti DCr alzata c scduta,さ cosi approvato:

一  Consi」 ie五 prcscnti n.20

- Consiglie五 asscnti n.4(Iaque乙 1ゝ笙zonc,Di Falco,Rom田o):

一 VotiねvorcV01i n.20

11 PrcsidCntc proclama il三 Sultato dclla、 'otazionc c diChiara apprぃ iatO l'an.S5dci Rcgolamcnto.

II DiHQentc introducc

l'_4 RTICOL0 86

dcl Rcqolanlento. II Prcsidcntc cOmunica chc non さ slato prescntato alcun cmcndamcnto. NCSSuno

presenti chicde di inteA‐ enire.L=atticolo,Inesso ai、「oti per alzata c scduta,e cosi approVato:

一  Consi」 iC五 prescnti n.20

- Consiqlie五 assenti n.4(IaquCZ,｀ ′12zttone,Di Falco,Romano):

一 Votiね 「ヽoreヽ
‐ol:n.20

1l PresidCntc ProClama il五 Suitato dcllaヽ
‐
olazionc c diChiara appro、

・ato l=an.S6del Rcgolamcnto.

II DiHqcnte introduce

l=ARIICOLO S7

dci ReqolanlcntO. II Presidcntc comllnica chc non e statO presentato alCun emcndamcnto. Nessuno

Drescnti chicdC di intcrVcnirc.L=atticolo,Incsso ai、
‐
oti pcr alzata c scduta,ё cosi approvato:

一  Consiglic■ prcscnti n.20

-  Consiglic三 asscnti n.4(laquC乙 1`匹ヱonc=Di Falco.Romano〕 :

一  Voti fa、
‐orcVoli n.20

1l PrcsidCntc prt~lClanla il壼 sultato dClla、・olazionc c dichiara approヽ 「ato l'a面 .87 dcl Rcgolamcnto.

II Di五 gente introduce

l・ ARTICOL0 88

dcl ReqolanlcntO. ll Presider_tc comunica chc non e stalo prescntato alCun cmcndamcnto. NCSsuno

dci Consiglic五

dei Consiglieri

dei Consiglieri

dci Consiglicri

dci Consi⊆ licH

ヽ

4
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prcscnti chicdc di intcrvcnirc.L'atticolo,Incsso ai、「oti pcr alzata c scduta,a cosi appr。 、・ato:

一  ConsiglicH presenti n。 20

- CosiglicH益 賃nti n.4(IaquC乙 卜1笠zonc,Di Falco,Romano);

一 Votiねvorcvoli n.20

11 Prcsidcntc proclama il risu112to della votlzlonc c dichianl approvato l'a五 .88 dcl Regolamento.

II Dirigcntc introduce

rARTICOL0 89

dcl Rcqolamcnto.II Prcsidcntc comuゴ ca chc nOn e stlto presenttlto alcun emendamcntoo Nessuno dci Consiglie五

p蒸)senti chiede di inteArenire.L'articolo,messo ai、「od Pcr alzata e seduta,e cosi approvato:

‐一  Consiglie五 prcscnti n.20

- CttiglieH attni n.4(IaquC乙 卜1‐― one,Di Falco,Romano);

一 Vod ivorc、 roli n,20

11 Prcsidente proclama il五 sl■桜1lo della、「ol,7ione e dicha_ra approvato l'a菫 .89 dcl Regolamento.

II Di五 gentc introducc

r_tRTICOL0 90

del Rcqolamento. Π Prcsidcnte comu通 ca chc non e stato prcscnttlto alcun cmendamento.Nessuno dei ConsiglieH

p氏賃nti chicde di illtcn「 cnirc.L'atticolo,messo ai、
‐
oti pcr alzattl c scduta,e cosi approvato:

一 Co]sigl,eri presenti n.20

- Cosiglic五 あ箕nti n_4(Iaquett VLzzone,Di F」 co,Romano);

一  Voti favorevoli ll.20

■PTCSidente pro91ama il五 sultato dclla vottLttonC C dichiattl approvato l'art.90 del Rcgolamento.

Π DiI‐igclltc lntrOducc

‐                          1'ARTICOL0 91

dellRcqolamellto.II Prcsidcnte conildi■ lca cbe nonさ  stato presentato alclin emendarnento.Nes_Runo dei Consiglie五

prcscnti chicdc(五 illteArcnirc.L'articolo,mcsso ai、「oti pcr alzata e seduta,e cOsi approvato:

‐一  ConsigieH prcscnti n,20

1- COnSigl,C五 とSSenti n.4(Iaque乙 卜f&2one,Di Falco,Romallo):

|一  VOti fa'orcvoli El.20

コP:Cttdente pro91aHla il五 sultato dclla vor,ァiOnc c dic極 ara approvato rart.91 del Rcgolamcnto.

Il⊇ i五gcntc int-01uce

l                           FARTICOL0 92

dellRCgolalncllto.R Prcsidcntc comlll― llca chc non e stato prescntato alcun cmcndalncnto.Nessuno dei Consiglic五

presenti chicdc di intcnrenire.L'articolo,messo ai voti pcr alzata c seduta,さ cosi approvato:

|一   Consi」icri prcscnti ll_20

1- COnSigllCH a_Nscnti n.4(Iaque乙 Iヽn― one,Di Falco,Romano):

|一  VOtiね vorc、'oli n.20

11 Prcsidcntc prollama il五 Sultato dclla vomzionc c dichiara approvato rart.92 del Rcgolamcnto.

RI)i五 qcntc ln=oducc

l                           FARTICOL0 93

del]Reqolamcnto. II Prcsidcnte comunica chc non さ stato prcscnttlto alcun emcndamento. Ncssuno dci Consiglic五

preSenti chiede di intcArcnirc.L'articolo,mcsso ai voti pcr alzata c scdum,こ cosi approvato:

|~ COnSiglle五 prcscnti n.20

‐一  Consiglieri asscnti n.4(IaquC乙 卜f&2onc,Di Falco,Romano);

″Ｄ



警Ю
CITTA'DIヽ覆TTORIA

PROVL\ CL{ DI Rl.GUS..l.

Voti favorevoli n. 20

Ii Presidente prociarna il risultato deila voiazione e dichiara appro\;ato 1'art' 93 del Regolamento'

II Dirigente introduce
I'ARTICOLO 94

del Regolamento. Il presidente comunica che non d srato presentaio alcun emendamento' Nessuno dei Consielieri

presenti chiede di intenenire. L'articolo, messo ai yoti per zlzatz e seduta' d cosi aDproyato:

Consiglieri Piesenii n. 20

Consiglieri assenii n' 4 ( Iaquez' lr'Iaz-zone' Di Falco' Romano ):

Voti favorevoli n. 20

Il Presidente proclama il risullato <iella l'otazione e <iichiara applovato I'art' 9'i ciel Resolamento'

il Dirigente introduce
1'ARTICOLO 95

del Regolamenro. Il presidente comunica che non i stato presentato aicun emendamenio' Nessuno dei consigiieri

presenti chiede di inten'enire. L'articolo, messo ai voti per alzata e Seduta' i cosi approvato'

Consiglieri Presenti n' 20

Consiglieri assenii n' 4 ( Iaquez' \'{ezzone' Di Falco' Romano ):

Yoti favorn'oli n.20

Il presidente proclama il risuitato della vorazione e dichiara approvato I'art' 95 del Regolamento'

Il Dirigente introduce
I'ARTICOLO 96

del Regolamento. Ii presidente comunica che non i staro presentato alcun emendamento' Nessuno dei consiglieri

presenti chiede di inten'enire. L'articolo, messo ai voti per alzatz e seduta' d cosi approvato:

Consiglieriasseniin.4(Iaquez,N-{azzone,DiFalco,Romano):

\roti favorevoli n- 20

il presiciente prociana il nsultaio della votazioae e dichiara appro\:ato i'art. 96 del Regolamento'

Il Dirigente introduce
1'.{RTICOLO 97

del Regolamento. Il presid.ente comunica che il con-sigliere Nicosia F- ha presentato il seguente emendamento:

al comnte 2 aggitutgere: " Entro il 3 i Gennaio il Respon-;abite tle! ser"izio -finaniaio comunica

e! presideitte Cel Corciglio contunale l'elenco degli,4gertti contdbili intenti ed estenti"

su cui il Dirigente esprime parere favorevole. L'emendamento, posto ai voti per appello nominale' consegue il seeuente

risultato:

Con-siglieri Presenti n. 21

Consiglieri assenti n- 3 ( Iaquez' )'{az-'one' Romano );

\'-oii favorevoli n. ? I

Il presidente proclama il risuitato deila voiazione e dichiara approvato l'emendamento. Successivamente pone poi ai'voti

I'articolo g7 come sopre emendaio. La .,.otazione. eseguitaper alzata e seduta- consegue il sesuente risultato:

Consiglieri Preseilti n- 2l

Consiglieriassentin.3(Iaquez,jriazzone.Romano);

Voti favorevoli n.21

Il presidente proclarna il risuliato d.ella votazione e dichiara appro\:aio l'an. 97 dei Regolamenio- corne 'roPi-3 
emendaio'

6
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II Di五 gcntC illtroducc

l                           F_tRTICOL0 98

dc■Rcgolamcnto.I Prcsidentc comunica che non e sttto prcscntato alcull cmendamcnto.NITcssuno dei Consiglie五

prcScnti chcdc di illtcrvcnirc.L'articolo,HlcssO ai VOti per alzata e seduta,e cosi approvato:

‐一  Colsiglicri prcscnti n.21

- Cosiglc五 あscnti n.3(IaquC乙 lヽazzone,Romano):

一  ′ヽotiね vorevoli n.21

Π Prcsidentc proclaIIla il五 sullato dclla voiЯ ttonc c dichiam approvato l'art.98 dcl Rcgolamento_

n Di五 gente llltroducc

l'_4RTICOL0 99

dcrReqolamcnto.II Presidente comttca che non e sttto preゞ nttto alcu4n emendamcnto.Nessuno dei ConsiglicH

prttnti chicde di inteA'cnrc.L'articolo,mcsso ai votl pcr alzlta c scduttl,c COSi approvato:

一 Colsi」 ie五 presenti ll.21

‐一 Cttiglic五 ふ cnd n.3(IaquC乙 1ヽ-onc,Rolnano):

'一
  Votiね vorcvoli II.21

11 Prcsidentc procl〔 Ina il五 suitato dclla votazione c dichiara approvato l'a式 .99 dcl Rcgolamcnto_

II Dirigente introducc

1                           1'_tRTICOL0 100
ゴ
´

  dcllRcgolamcnto.I Prcsidcntc comunica che non ё stato prescn曖 lo alcull emcn&mlento.Ncssuno dei Consiglicri

p“誓ntl Chiedc di intcⅣ circ,L'artlcolo,mcsso ai votl Pcr alZata c scduta,c cosi approvato:

- Con-siglieri presenti n. 21

Con:iglieri assenti n. 3 ( Iaquez, lvlaz-'one, Romano );

- Voti favorevoli n.21

I1 presidenre proclama il risuiuto della votaTione e dichiara approvato I'art. 100 del Regolameato.

I1 Dirigente introduce

1'ARTICOLO 101

del,Regolamento- 11 Presi,Jenre comunica che non d slato presentato alcun emendamento. Netsuno dei Consielieri

presenti chiede di inten-enire. L'articolo. messo ai voti per alzata e seduta- i cosi approvato:

Voti iavorevoli n. 2l

Il presidente proclama il risuhato della vot2Tione e dichiara approvato I'art. 101 del Reeolamento.

Il Drigente introduce

1'ARTICOLO 102

del:Regolamenro- il Presidenre comunica che non d -qtato presentato alcun emendamento- ]rlessuno dei Consislieri

presenri chiede dj inten'enire. L'articolo. messo ai voti per alza'ta e seduta. 3 cosi approvato:
l

', - Con:iglieri presenii n. 2 ]

Consigl.ieri assenti n. 3 ( Iaquez,Ilezzone, Romano );

Voti favorevoli n. 7l

Il Presidente proclama il risuitaio della votazione e dichiara approvato l'art. i02 del Regolamento.

Il Dirigente introduce

, I'ARTICOLO 103

del Regolamento. I1 Presidenre comunica che non d staio presentato alcun emendamento. Nessuno dei Consiglieri

presenti chiede di inten'enire. L'articolo, messo ai voti per alzata e seduta, e cosi approvato:
.,

I 7
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一  Consi」 ie五 presenti n.21

- Consiglic五 assenti n.3(IaquC乙 卜12ZこOnC,Romano):

一 VOti favorcVOli n.21

11 PresidCnte proClama il五Sultato dcna vomzionc c dichiana approヽ
'ato l'a貢 . 103 dcl Rcgolamcnto.

II DiHgcnte intOducc

rARTICOL0 104                          1

dd RcgdamcmQ H PК 並 ■ C Comui∽ ぬ c non ё 蝋 OFい Cnは o dcun cmmぬ mc凛 QNも 冤 nO tt CO面 jC五
|

prcsCnti chicdc diintcFCnire.L'atticolo,IIlesso ai voti per alzata e seduttl,a cosi approVato:                       |

一  Consiglie五 presenti n.21

- Consiglic五 asscnti n.3(Iaqueろ M2Zonc,RomttЮ ):

一  VOti favorcVOli n.21

11 PrcsidCnte proClalna il五 Sultato dClla votЯ フiOnc e diChiara approvatO ra貢 .lo4 dcl Regolamcnto.     |        |

II E)i五 qcnte illtroduce

lヽRTICOL0 105

dd Regohmento.n Prc」 dcnte com画 五ca chc nonさ stato prescnmtydcun cmcnぬ mc」〇.Nessuno dd CorlsijC五
|

prcsenti chicdC di interVCnirc.L'articolo,IIlcsSO ai Voti pcr alzata e scduttl,a cosi approvato:

一  ConsiglicH prcscnti n.21

- CoIIsiglieH asscnd n.3(IaqueZ,Mttonc,Romano),                                ‐

一 Voti favorcVOli n.21

11 PrcsidCnte proClama il五 Sultato dcna votattone c dichiara approVato l'art.105 dcl Rcgolamcnto.       ‐           
‐

II Di五 gcnte illtroducc

rARTICOL0 106                          1

dd Rc3olamento.Π  PresidCntc comuica chc non e StatO presCntato alcun cmcndamcntO.Ncsmno dei CongglicH I

prcscnti chiedc di illtervcr.ire.L'articolo,Inesso ai voti per alZata C Seduta,さ
cosi approvatO:                        |

一  Consiglic五 prescnti ll.21

- Consiglic五 asscnti n.3(IaquCZ,Ma2one,Romano):

一  Voti favorcVOli n.21

11 PrcsidCntc proclama il五 Sultato dclla votazione e diChiattl approvatO l'ai.106 dcl Rcgolamento.

II Di.―igcntc introducc

rARTICOL0 107

dcl Rcgolamcnto.II PrcsidCnte comunica che non 
ё stato prcSCntato alcun cmcndamcnto.Ncssulllo dei

presenti chicdc di illtcpFellirc.L'articolo,Inesso ai、
・oti pcr alzata c scduta,ё coSi approvato:

一 Consi」 iC五 prcscnti n.21

- Consiglic五 assenti n.3(IaquCtt M2zonc,Romano);

一 VOti favorcVOli n.21

11 Presidentc proclama il五 Sultato della voね Zionc c dichiara apprOVato l'art.107 dcl Rcgolamcnto.

II Dirigente introduce

rARTICOL0 108

del Regolamento. Ii presidente cornunica che il consigliere Di Falco ha presentaio il seguente emendamento: 
i

alcomnn6sosrindre.,Giunta,'con,,ConsiglioComunale.'

su cui ii Dirigenre esprin:e parere iavorevole. L',emendamento. posro ai 'oti 
per appello nominale, consesue il seguente

risultato:

Consiglieri Presenti n. 18

Consiglieri

０
０
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一  Consiglicri ascni n.6(IaquC乙 lヽazzonc,Ragusへ Nicosia F.,Nictttro,Romarlo);

一 Vodね vorcvoli n.5(Re,た gentino,Si"ia,Di Falco,卜 Iascolino)

一 Voti conm五 n.13

11 Prcsidelltc proclama il risultato dclla votazionc c dichiara respinto l'cmendamcnto. Succcssivamente ponc poi ai voti

l■Iticolo 108.La vottLュ oIIC,CSequita pcr alzata c scduta,consequc il segucntc五 sul12to:

一  Consiglic五 presenti n.18

- ConsiglicH asscnti n.6(IaquC乙 卜lazzone,Rag“ へNicosia F.,卜 Icぉ=o,Romao):

一 Voti contΠ l五 n_5(Re,Argcndno,SiggL Di Falco,Mascolino)

|一  Vo」 ねvbrcvoli n。 13

■Pきidentc pr∝ lama il五Sultato dclla votttionc c dichiara approvato l'a貢.108 dcl Rcgolamento.

n Dirigcntc introcuCe

‐                          FARTICOL0 109

del Regolalnento..II Presidentc coIIIlllmCa chc il consiglierc Di Falco ha prcscntato il scguCnte Cmcndamento:

α′εοヵゥ :α ノ,どυ ο′α Pαった “わθ″θ",αggν″gσ″ ''″ ε2″ α″
Fα

7‐r_ゴ

“

"

su cliil D五 gcntO csp五 mC parcre ivorcvolc_L'emcndamcnto,posto ai vod pcr appcllo nomindc,consettc il scttente

ritttato:

■  COSiglilH prcscnti n。 18

1- ColsiglicHぁ scni n.6(IaquC乙 Iゝttzone,Rag、 ■Nicosia F_,Nictttro=Romano):

|一  Vod favoreVoli n.18

Ⅱ Prcsidcnte procl〔 Ina il五 sdtato dclla、 =o桜五乙iOIIC c dicham apprOVato l'Crrlcndamento.Succcssivamcntc pone poi ai voti

l'〔Iicolo 109,coie sopra emcndato.La votazionc,cscguita pcr alzata c scduta,coscgue il SCgucnte五
sultatol

l一  Corぶ glic五 prcscnti n。 18

- ConsiglicH asscni n.6(Iaqueみ Mazzone,Rコ ≦晏I受、NiCo」aF_,Nica_N=o,Romano);

■一  /ヽotiねvorevoli n.18

1 Pie」 dente proё lama il五冤ltato della vottone e dichiara approVato l'a貢 .109 del Regolttnento,∞ me sopFd emenとto.

■Dirigentc introducc

l                          FARTICOL0 110

dcl RegOlttcnto:コ Prcsidcntc com面 ca che nonさ sttto prcscn唸 to alcun cmcndamento.Nessuno dei Consiglie五

prele面 chiedc di intc「cnirc.L'ancob,messo ai vod pcr dzata e seduね ,さ cosi approvato:

|一  Cottiglie五 preゞnti n.18

- Consiglie五 あSCnti n.6(IaquCtt Mazzone,Rag“ 亀Nicosia F.,Nic8=o,Romano);

|一  Vo」 fa■
rorcVoli n.18

Π PFCSidCnte proこ lama il五 sultato dclla votazionc c dichianl approvato l'art。 110 del Rcgolanlcnto_

n Dirigcntc introducc

rARTICOL0 111

del Reqolamento:II PreSidCnte comunica che i consiglie五 SallcΠ li,Vincigucn■ han■ o prcsentato il seguentc cmcndamento:

α′εο″″:α ノ,_Nws″rtιル・θ ``′ 5θ ''σο71 `リ ノσ"「 α′εο″:″

'α

イ,Sο 5″′ュ
`′

ra"ノ イ∂"εο″ ``ノ 23"

m cliil Di五 gcntl esP五mc parcrc ivorcvolc.L'cmcndamcnto,POStO ai voti Pcr aPPCl10■ ominalc,coilscguc il sc[弾 cnte

nsultato:

|一  COnsiglicri prcscnti n.18

- Consiglic五 asscnti n.6(IaquC乙 卜lazzonc,&瓢 sへ Nicosia F.,卜■castro,Romano);

‐一  アヽOti favorevoli n.18

11 PrCSidcntc pro91ama il五 Sultato dcna votazione c dichiara approVato l'emcndamento.Successivamente pone poi ai voti

曹轟

9
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1'articolo l l l,comc sopra cmelldato.La、「otazione,cseguita pcr alZatta c scduta,conscque il scqucntc五 冤ltato:

一  Consiglic五 prcscnti n.18

- Consiglic五 asscnti n.6(IaquCZ,Mazzone,RaguSa,卜 ICOsia F.,Nic益 せo,Rommo):

一  VOti favorevoli n.18

11 PrcsidCIItc proclama il五 Sultato dclla、 'otazionc c dichiara approヽ 「ato l'a貢.111l dcl Rcgolamcnto,comc sopra cmcndato.

n DiHgcnte introducc

rARTICOL0 112

dcl Rcgolamcnto.n Presidcntc comullica che non e slntO preSentatO alcun cmelldamcnto.Nessuno dCi CoIIsiglicri

prescnti chicdc diintcⅣ cnre.L'articolo,Incsso ai voti pcr alzattl e scduta,a cosi approvato:

一 Consi」 ieH prcscnti n.18

- Consiglic五 asscnd n.6(IaquCZ,Mazzonc,Ragttsa,Nicosia F.,Nica_Ntro,Romano):

一 Votiねvorcvoli n.18

11 Prcsidcntc proclama il五 sultato dclla vo餞 五奎one e dichiana approVato l'alt.112 dcl Rcgolamento.                  
‐

II Dirigcntc introducc

rARTICOL0 113

dcl Rcgolamcnto.II Prcsidcntc comunica che■ o■ ё sttto prcscntato alcun cmcndamcnto.Nessuno dei ConsiglicH I

prcscnti chiedc di intcrvcnirc.L'articolo,Incsso ai voti pcr alzata c sCdu唸 ,さ cosi approvato:

一  Consiglie五 prcsenti n.18

- Consiglic五 asscnti n.6(IaquC乙 卜lazzone,R疑 碑s■ Nicosia F.,Nictttro,RomttЮ ):

―  7ヽoti favorevoli n.18

11 Presidcnte proclama il五 sultato della votLttionc c diclliana approVato l'art.113 del Rcgolamento.                 :

II Di五 gcnte introduce

l'ARTICOL0 114

del Rcgolamcnto. II PrcsidcIItc cOmunica chc llon さ s12to preSentato alcun cmcndamcntoo Ncssuno dci Consiglic五 |

prcsenti chiede di inteぃ Fcnirc.L'arLiC010,mcsso ai voti pcr alzata e seduta,さ cosi approvatO:                   |

―  Consiglie五 prcsenti n.18

- Consiglic五 asscndコ .6(IaqueZ,M― one,RagぃちNicosia F.,Nicぉきo,Romano):

一 Voti favorevoli n.18

11 Prcsidcntc proclama il isultato dclla votazionc c dichiatt approヽ
FatO ran.H4dcl Rcgolamc=o.          |

II Dirigcnte introducc

rARTICOL0 115                          1

del Rcgolamento.II Prcsidcnte comunica che non e statO prcscntato alcun cmen(hmcnto.Ncssuno dci Consiglic五 |

prcscnti chicde di intervcllirc.L'atticolo,rncsso ai、 「oti pcr alzata e seduta,ё cosi approvato:                       |

一  Consiglieri prescnti n。 18

- Consiglie五 益senti n.6(IaquCZ,ヽ 1-onc,R疑聖sa,NiCOSia F.,Nictttro,Romano):

一  ′ヽoti favorcvoli n.18

11 Prcsidcllte proclama il Hsultato dclla votazionc c dichiara approvatO l'art.115 del Rcgolamento.

II Di五 gente introducc

rARTICOL0 116                          1

del Rc801aFIICnto. II Prcsidcntc comunica chc non e stato presentato alcun emendamento.Nessuno dei COnsiglic五 ‐

prescllti chicdc di intcrvcnirc.L'articolo,IIlcsSO aiヽ
roti per alzattl e seduta,さ cosi approvato:                       ‐

―  Consiglie五 presenti n.18

- ConsiglieH 6senti n.6(Iaquett M2zone,Ragus亀 卜●COSia F.,Nicハ ごo,Romano):        |      |

10
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一 Vodね vorcvoli n.18

nPぃcsidcIItc proclama il五 sultato dclla vouLaonc c dichi〔 Πt approvato l'art.116 dcl Rcgolattcnto.

II Di五 gellte illtroducc

rARTICOL0 117

dcl ReqolamcIIto. II Prcsidcntc comudca chc non e stato prcscnね to alcun emendamellto.NeSSuno dei Consiglic五

prC■nl ChiCde di,nte_cdre.L'anicolo,mcsso ai voti pcr alzam e sedum,こ cosi approvato:

一  Colsi」 ie五 prc〔建nti II.18

- COnSiglie五 asscni n.6(IaquCtt Mazzone,Ragttsヘ トIcosia F.,Nicハ廿く),Romano):

|一  7ヽ0ti ivOrc 「ヽoli ll.18

n Presidcntc proclama il五 Sl」 tato della vo饉 onc e dichiara approvatO l'art.l17 del Regolamcnto.

II DittgelltC inき oduce
i   1                          1'ARTICOL0 118

del tteqOlallento`II Presidentc comumca chc non e stato prcscn腱 to alcun cmcndamento.Ncsslano dci Consiglie五

prettntiこ hicdc(五 intcrvcnlrc_L'articolo,mcsso ai votl pcr alzata c scdu鯰 ,c coSi approvato:

|―  Cottiglic五 pFsenti n.18

1- COnSigl'C五 assenti n.6(IaquCtt Mazzone,Ragu5亀 卜HCOStt F.,Nic答=o,Rom錮
o):

|一  Vodね vorevoli II.18

1 1 PrCζ idCntc prOllama il五 mltato della votazlone c dichiara approvato l'art.118 del Rcgol範 cnto.

I E Dirigcntc m=oducc
1                           1'ARTICOL0 119

じ    del Req61ameIItot II Presidcntc comumca chc non e smtO presentato alcun emendalmcntoo Ncssuno dei Consiglie五

p■nd ёЫede Ⅲ intcrcdre.L'articdo,mcsso d voti pcr alzam e scdum,a cOg approvato:

|  |二  Co“ iglic五 presenti n_18

1- COIsi_o4ic五 益Seni n.6(lattett Mazzone,Rag、 みNiCosia F_,Nicさ tro,Romano):

‐    |一  Voiねすorcvoli n.18

nP■Sid,ntc Pro11麹 na il五 sdtato dclla vol,ア ionc e dichiatt approvato lk】■.H9dcl Rcgolttncnto.

I IIDI五 gentc introduce

l   l       1                   1'ARTICOL0 120

1 del Rcgolamcntl‐ H Prc亘 dcntc commica chc non a stttO prCSCntato alcun emendamento.Ncssuno dd Cottighc五

l pr■ 31こЫCde di hteⅣC五E_Lを icdo,mcsso d voi rr」 zatt C SCれ愴,e Cosi approvatα

l   l■  COttigl,c五 prCSCnti n_18

1  1- Con_higlic五 6send n.6(IaquC4 M2Zonc,Lttstt NiCOSia F.)Nicぁ tro,Romano);

|   |一  Vodね ,orCVOli n.18

1 11P■ Sidさ nte prOllama il五 Sulttto della voい アionc c dichiara approvato l'art.120 dcl Rcgolttncnto.

Rゴi五 qcnte introduce

l   l‐       ‐                   1'ARTICOL0 121

1 del Req61amcnt6.II Prcsidcntc comunica chc nonさ sttto prcscnttto alcun cmcndamcno.Ncssuno dei Consiglie五

l prCSlnd chicdc■ intcⅣ e通E.L'articolo,mcsso ai voti pcr alzata e scduta,a cosi approvatc

l  l■  CO“ igl,C五 Prcscnti n.18

‐
   |一  Consigllc五 益sCnti n.6(IaquCtt M2zonc,httsa,Nicosね F.,Nた ぁ=o,Romano):
‐
    ||―   /ヽoti fa'orcvoli n。 18

1 11 PICSidentc proClama il五 sultato della vo● zionc c dichiara approvato l'art.121dcl Rcgolamcnto.
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II Dingcntc introducc

rARTICOL0 122

dcl Rcgolamcnto.Π  Presidcnte comunica chc non a sttltO prcsCnttlto alcun cmcndamcnto.NCSSuno dci Consiglie五
 |

prcsenti chicdc di intcwcnirc.L'articolo,messo ai VOti pcr alzata C SCdum,さ
cosi approvatol

一  Consi」 iCri presenti n.18

- Consiglic五 asscnti n.6(Iaquett Mttonc,Ratta,卜こCOSia F。 ,Nic誉せo,Romano):

一 Voti favorcV01i n.18

11 PresidCntc proclama il五 Sultato della vouzionc c dichiara approVato l'art.122 dcl Rcgolamcnto.

II Di五 gcntc inttoducc

rARTICOL0 123

del Rcgolamcnto.II Prcsidcntc comunica chc non ё s腱 lo prcscnttto alcun cmcndamcnto.Ncssuno dCi Co“ iglic五
|

prescIIti Chicde di inteⅣ cnirc.L'atticolo,mcsso ai VOti per alZata c SCduta,ё cosi approvatO:                       |

一  Consiglieri prcscllti n.18

- Consiglie五 assenti n.6(IaquCZ,Mazzone,Ragsa,卜ICOSia F.,Nicasto,Rom狙 o);         ‐      |

一 Voti favoreVOli n.18

11 Prcsidente proClama il五 Sultato dclla vomzionc c dichiara approVato l'art.123 dcl Rcgolamcllto.       |

II Di五gente introduce

l'ARTICOL0 124

dcl Rcgolamento.II PrcsidCntc comunica chc non ё stato prcsCntato alcun emcndamento.NcsSuno dCi COnsi」
ic五

prcscnti chicdc di intcFenire.L'articolo,Inesso ai、
「oti pcr alzata e seduta,a cosi apprOvato:

一  Consiglie五 prcseIIti n.18

- Consiglic五 asscnti n.6(IaquCtt Mazzone,Rag“ a,卜lcoSia F.,Nic8to,Romano):                |

一 Voti favoreVoli n.18

11 Prc」 dente prodama■ 五s■鯰lo ddh VO惚五one e dCham approvato l'額 .124 dd Regdamento.  |    ・

II DiHgcntc introducc

rARTICOL0 125                   ‐       |

del Rcgolamento.■ Presidentc comunica che■ o■ ё Smto prcscnね to alCun emendamento.Nessuno dCi Consl」 ieri l

prescnti chicdc di intcAFcnire.L'anicolo,Incsso aiヽ
「Oti per appc110 noΠ lillalc,こ cosi approvatO:

一  Consiglie五 presellti n.18

- Consiglie五 asscnti n.6(IaquCtt Mttone,Ragusa,卜 ICOsia F.,Nicttto,Romano):

一 Consiglicri astenuti n.3(Sigtta,Di Falco,Mascolino)                         |

一  Voti favoreVoli n.15

n Prcsidente proclama il Hs述 tato dclla votttione e dichiara apprOVato ran.125 del Rcgolamento.   ‐      |

II Dirigente introducc

FARTICOL0 126

dcl Rc3olamcnto.II Prcsidcnte comunica chc non ё stato prcsentato alcun cmcndamento.Ncssuno dci COnsiglic五

prcsenti chiede di intcnfellirc_L'articolo,mcsso aiヽ
′Oti pcr alzata e seduta,さ cosi approvatO:

一  Consi」 ie五 prescnti n.18

-  ConsiglicH asscnti n.6(IaquC乙 l`azzonc,Raglsa,ゝ ICOsia F.,Nicastro,Romano):

一  Consiglic五 astcnuti n。 3(Siqtta,Di Falco,卜lascolino)

一  Voti favorcVoli n。 15

11 Prcsidcntc proclama il五 sultato dclla vo↑ ,7iOnC C dichiara appro、 rato ran.126 del Rcgolamento.   |

1■
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n〕Dirigentc illltroduce

l'ARTICOL0 127

1 dcl Rcgolamcnto:Ⅱ  PEsidcntc comttca che non e sttto prCSentato alcm emcndamento.Nessuno dei Consiglic五

prescnti chicdc di inte‐ enire.L'`」 uc010,IIlcssO aiヽ 'oti per alzata c scduttl,さ cosi approvato:

,一  ConsttliC五 presenti n,18

1- Colsiglic五 asscnti n.6(IaquCみ M― onc,L野 ≒Nicosia F.,Nictttro,RomaЮ ):

一 Cosiglic五 ぁtcnui n.3(Siqga,Di Falco,Mascolino)

.一  7ヽ0iねvOrcvoli n。 15

Π PF'SidCntC proclama il五 sultato dclla votaziOnc c dichiara approvato l'art.127 dcl Rcgolamento.

| ユDirigcntc intoducc

‐                          FARTICOL0 128
del Rcgolamcnto_ II PК sidcntc comu」ca chc noII e stato prcscllttltO alcun cmcndamcnto.Ncssuno dci Cor_Riglic五

prcscnti chiedc di iIIteFcnire.L'articolo,IIlcsSO aiヽ rod Pcr alzata e scdum,e cosi approvato:

一 Colsigic五 prcscnti n.18

- ConsiglicHぁ senti n.6(IaquCZI M2zone,Ragぃ もNicosia F.,Nic8廿 0,Romano)I

‐― CosiglcH昼 tenud■ .3(Siqga,Di Falco,Mascolino)

.   ‐― VOd favorcvoli n.15

_   l n PКsidellte proclama il HsultatO dclla、 アOu遍乙iOIlc e dichiara approvato l'ai.128 dcl Rcgolamcnto.

I 1l DirigeIItc introducc

l'ARTICOL0 129
・   del RegOlamento.I Presidcnte comumca che non e stato prcscnttto alcun emendamento_Ncssuno dei Consiglicn

prc=nti chiede di intenrc」 rc_L'articolo,IIlcsSO aiヽ 'otl per alzata c scdu唸 ,e cOsi approvato:

一  Consiglie五 prcsenti n_18

- Cosiglic五 ぉ巽nti n.6(IaquCtt M2zOnc,Ragも へNicostt F.,Nicasto,Rom劉 o):

一 Cottiglic五 あtenuti n.3(SiQga,Di Falco,Mぁ cOlino)

一  「ヽOtiね +Orevoli ll_15

11 Presidentc proclama il五 sultato dclla、 iOttziolle c dichiattl approvato l'art.129 del Regol〔
Incnto.

‐ E DHqente illtroduce

rARTICOL0 130
dellRcgolalncnto. n Prcsidclltc comunica chc noIL さ stato prescntato alcun emerldamento.Nessuno dei CoDSiglic五

prCttnゴ chicdc di intcrvenirc.L'額icolo,IIlcssO ai Vod Pcr alzata c sedu乾 t,さ cOsi apprOvato:

‐   一 Cosiglieゴ prcsenti n_18

- Cosiglic五 あSCnd n.6(Iaquett M2zone,Rag、へNicosia F_,Nicぁ
=0,Romano);

― ConsiglicH^tenud n.3(Siq」 a,Di Falco,卜fascolino)

|一  Votiね,orcVoli n.15

11 Presidente prollama il五 s~ulttlto dclla votaziOIlc c dichiam approvato l'art.130del Rcgolamcnto.

II DiriQente iIIltroduce

l                   FARTICOL0 131
dcl RcgOlamcllto_ II Presidcnte comunica che nOn e stato prcscntato alcun cmendamento.NessunO dci Consiglicri

‐prCttnti chicdc dl intCⅣ Cnirc.L'articolo,mcssO ai vOti pcr alzata c scdum,e cosi apprOvato:

|―  Colsiglicri prcsenti n.18

1~ COnSiglle五 6SCnd n.6(Iaquctt MazzOne,Rag、 a,Nico」 aF.,NたastO,Romano);

‐
― Co“ighc五 a_Rtenuti n.3(Sigda,Di Falco,Mascolino)
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機圃鯰》Ｄ‐ⅥCITTA' ITTOm
PROVINCh DI RAGUSA

Voti favorevoli n. 15

11 presidente procrama il risultato della votaziotre e dichiara appro'aro I'art. l3l del Resolamento'

Il Dirigente introduce
l'-{RTICOLO 132

del Regolamento. I1 presidente comunica che non d .*o p."r.ntato alcun emendamento' Nessuno dei consigiieri

presenti chiede di inten,enire. L'articolo, messo ai'oti per alzatz e seduta' e cosi approvato:

Consiglieri Presenti n' 18

consigiieri assenti n. 6 ( Iaquez, \Iazooe,RaEu-qa, Nicosia F'' Nica-itro' R'omano );

Consiglieri astenuti n'3 ( Siggia' Di Faico' lv{ascolino )

一  VOtiね vorcVOli n.15

11 PresidCnte proClama il五 Sultato dellaヽ
′
olЯ フiOnC e diChiara approvatO l'an.

II Di五gente introduce                 l,ARTICOL0 133

132 del Regolamento.

del Regolamento. I1 Presidente comunica che non d staio presentaio alcun emendamento'

presentichiedediintervenire.L'articolo,messoaivotiperalzalaesedu'ra'dcosiapprovato:

Consiglieri Presenti n' 18

Consiglieriassentin.6(Iaquez,\{azzone,Ragu-sa,NicosiaF..Nica-stro.Romano),

Consiglieriastenutin'3(Siggia'DiFalco'ir{ascolino)

一  VOti favorCV01i n。 15

11 Presidentc proClama il risultato della VOmzionc c diChiaFO approVatO l'art.

II Dirigente introduce                 l,ARTICOL0 134

133 del Regolamento'

dcl Regolamento. II PrCSidente comunica chc nOn 
さ SttltO prescnセltO alcun emendamento.

prcSCnti chiedc di intcrVCIllrc.L'articolo,IIICSSO ai Voti pcr alzlta c sCduta,さ

COSi approVato:

一  Consi」 iC五 prcsentl n.18

- ConsiglicH assentl n.6(IaquCZ,Mttzone,Ragusa,卜
LCOsia F.,NiCastO,Rom狙 0);

一 Co■ siglie五 astcnui n.3(Sig」 a,Di Falco,V〔 ascOlino)

n.ttiぷ 露 賦 鷲 Lt嗣
…

赫 鋤 Chiara叩

"瀬 …

II DirigentC introducc                 l,ARTICOL0 135

134 del Regolamento'

del Regolamento. Il Presidente comunica che non i stato pleseniato alcun emendamento'

presenti chiede di inten'enire. L'articolo, messo ai'oti pet alzalae seduta' e cosi applovato:

Consiglieri Presenti n' 18

Consiglieri assenti n. 6 ( Iaquez. \,Ia-zone, Ragusa, Nicosia F.. Nicasu'o. Romano ):

Consiglieriastenutin'3(Siggia'DiFalco'\'lascolino)

Nessuno dei Consiglieri

Voti favorevoli n' 15

Il presideate proclama il risuitato della r,otazione e dichiara appro'ato I'art' 135 del Regolamento'

Pertanto'
IL CONSIGLIO CO卜IUNALE

宙 sta la proposta di dclibCrazionc aVCntc ad oggcttO:``Approヽ
「azionc t`Rcgolamcnto COmunale di contabilia arlnoniZttto''

adottato ai scnsi dcll'art_152 dcl D.Lgs.118/2011'｀ :

14
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CITTA'DI Ⅵ TTO皿
PROV‐ Ch DIRAGUSA

richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 16 dell'8.02.?017 e n. 20 dr:i 20.02.2017:

risti:
o il parere di regolaritd tecnica reso dal Dirigente competente;

c il parere reso dal Collegio dei Rerisori coniabili;

c il parere reso dalia Commissione consiiiare competente,

dato atto chc ncl co、 o dclla traunziOnc sOIlo stati prcscntati i scgucnti cmcrldamenti:

art. 97:al camma 2 aggiungere: " Entro il 3I Gennaio il Resporsabile del seryizio

-finoniaio comunica al Presidente del Consiglict comunale l'elenco degli Agenti

contabili inteni ed estemi";

α″.ノ θ9=α′εοη2″,α ゴ,ど

"ο
た′α″ル ``bθ′:θ '',α

:忍′2`″gθ″ '7f cIガ α〃'α″.ノ θど '「

α″.ノ ノノ=α′εο
“
閣αノ,sο srlirlι ル

``°
ノD~θ

夕'σο77``ノノ1ダ "Iα′εοηνηα 4 505万′〃′r`"ノ イ∂"εο″ ``f23"

competcnttc ha reso p=crc ivOrcvOlc e che,posti ai、 「oti rr appC1lo nominalc,sono stati approvati dal

IIlatcrlttL

DELIBERA
apPro'tare, sia oella pane narrativa che ia quella propositiva, la proposta di deliberazione ar.etrte ad oggetto:
'APProEzioDe Regolamento sistema integrato Cei cootrolli inremi', unitamente al Regolamenro come modificato ed
integrato dai superiori emendamenti, che a allegaao al p.eseute atto come pane integrante e sosanziale.

I1 presenie r-erbale, letro ed approvato, r'iene sottoscritto

Conslqttcic a_L71an0

IGじERRA
II Prcsidcntc

NICOSIA
SeQIctョ no(3encdc

FORTUNA
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Parere Regolarita Tecnica

VISttA la presente proposta di Deliberazlone

ESPRIME PARERE                  ln ordine alla regolarita tecnica_

Si attestaJnon si attesta la legittimita, la regolarita e la corrertezza delllazione Amministrativa

∞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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一

Ⅵゎれ41ψσ

Parere Regolarita Contabile

VISTA la proposta di Deli

ESPRIME PARERE in ordine a‖ a re9olarita cOntabile.

L'impor-io ciella spesa di€. e imputata al

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

si da afto che Ia presenie proposta di Deliberazione com
nomico-finanziana o sul patrimonio dell,Ente

Mttoria,?.eIaf Lf

- - sp",i;;;;; ft.tJ" c.,*.r=

porta riflessi diretittndirettsu‖ a situazione

oit. Sulsenti

ll Segretario Generale
Vitoria,



DIREZ10NE POLI丁 工εHE FINANZIARIE― BILANε 工0- Eε ONOMハ 丁0

IL DIzuGtrNTtr

Premesso che:
con la L. 05/0512009 - n. 12 i stata approvata la delega al Governo per la riforma della
contabilita delle regioni e desli enti locali al trne di earantire la raccordabilita dei sistemi
contabili e degii schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli europei ai fini della
procedura per i disavanzi eccessir"i:
con il D.Lgs. T/A612A 1 1 n. 1 18- recante "Disposiz-ioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle' regioni, degli enti locali e dei loro

' o.ganismi". e stata data attuazione alla delega contenuta negli arti. I e 2 della L. n.
12t2009;

- con il D.Lgs. rcl}8/2.014. n. 1?6- recante "Disposizioni integrati\re e correttive del D.Lgs.
23/06/201 1. n. 118. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degii schemi di bilancio delle Regioni. degli enti locali e dei loro organismi, a norrna degli
artt. 1 e 2 della L. 05i05/2009, n. 1?", e stata integrata e aggiornata la disciplina
dell'armonizzazione contabile e modificata Ia disciplina della parre seconda del Tuel, al fine
di renderla coerente con il nuovo ordinamento:

Dato atto che 1a riforma della contabilita degli enti locali d uno dei tasselli fondamentali alla
generale operazione di armoilzzazione dei sistemi contabili di rumi i livelli di sovemo , nata
dall'esigenza di garantire ii monitoraggio ed il controllo degli andamenti della ftnanzapubblica e
consentire la raccordabiiita dei sistemi contabili e degti schemi di bilancio con quelli adottati in
ambito europeo; detta ritbrma- dopo tre ami di sperirnentazione. d entrata in vigore per rutti gli
enti locali a partire dal 1" gennaio 2015 secondo un percorso graduale di atruazione destipato ad
andare a pieno reginie a partire dal 1o gennai o 2Afl:

Considerato che l'armoni zzazione dei sistemi e degli :;chemi contabili modifica in maniera
radicale e profonda tutti gli aspetti della gestione contabile. imponendo I'ad.e,guamento del
sistema informativo. contabile ed organizzattt,o ai nuovi assetti:

Afteso che l'entrata in vigori del Ituovo ordinamento contabile rende necessario I'adeguamento
del regolamento comunale di contabilita ai principi della ritbmra ed alle norrne della parre II del
Tuel- ampiamente modit-rcate dal D.Les. n. 1261201-t:

Evidenziato come al regolamento di contabilita sia demandara una disciplina di denaglio dei
principi dell'ordinamento contabile. con particolare rigurardo per le competelze dei soggetti
preposti
alle attivita di programinazione e gestione. secondo le peculiarita e le specifiche esigenze
organizzative dell'ente. nei rispetto deli'unitd giuridica ed economica dello Stato e delle esigenze
di coordinamento della frnaruapubblica:

l

fuchiamati:
- I'ari' 7 del D-Les. n.267/00 il quale dispone che "nel rispeno dei principi fissati dallaI legge. e dello ,iu,rro. il .on rn. . la provincia adoriano regolamenti nelle materie di

propria competenza ed in particolare per I'organiz zazione e il funzionamento delle
' itlt_,uzioni e degli organismi di panecipazione. per il funzionamento degli organi e degli

uft-ici e per I'esercizio di funzioni":

r: 
I v'applicazione dei principi contabili con modalita organizzuiir,. che rispecchiano le

caraneristiche e le modalita org,anizzative di ciascurl enre.



Ritenuto necessario procedere ad appro\:are un nu(f\;o regolamento di contabilita in
considerazione del fatto che I'atruale regolarnento d stato approvato con ano del C.C. n. 30 del
27 /04/201? e non risulta conveniente adeguarlo alle disposizioni rlornlative:

rヽisto lo schema dci nuovo reqolamcntO di contabilita prcdispOSto sulle speciflche caratteristiche

e peculiarita dell'ente dal se■ ore inal■ziario,che si allega al presente pro、へFedimento quale parte

integrantc e sostal■zialc e gia'approvato con atto n_57び dcl 19.12.2016 della Giunta Comunalei

Atteso che il nuovo rcqolamcnto di contabilita aggiOmato con il rccente quadro norrnativo sopra

c,idenziato:

―  garantisce la coerenza con il quadro nonnatlvo sopra、 ■lcnuto e con l nuovl prlllclpl

contabili generali ed applicati di cui al d.Lgs.n,118/2011:

―  ticnc in considerazione lc peculiarita c lc spcciflcita dell'ente, nel rispetto dcll'unita

qiuridica ed ccononlica de1lo Stato e delle esigenze di coordinamento della flnanza

pubblica:

―  ぉsicura il 五spctto denc compcterLZe degli organi coinvolti nella gestione dcl bilancio.

sccondo il p五 ncipio di llessibilita gcstionale c di scparazione dcnc inzioni:

―  attua i p五ncipi di emcacia, cficicllza ed econon「 LiCita della gcstione quali conlponenti

essenziali del principio di legalital

Yisto il D.Lgs .n.26112000:
Visto il D.Lgs.n. 1 i 8/201 1 :

Visto ii D.Lgs .n.165i2001 :

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento ,qenerale de.eli uttlci e dei servizi:
Visto lo Staruto Comunaie:

PROPONE

1) di appro\.'are ii nuovo "Regolamento di contabilita arntonizzato"- istiruito ai sensi dell'afi. i52,
dei D.Lgs. n. 267 /2000, adeguato ai principi contabiii generali ed applicati di cui al D.Lgs.
23,/06/201 i, n. 118. il quale si compone di n. 135 articoii:
2),di trasmettere il presente pro\r,edimento. ai responsabili dei senori per quanto di competenza.
3) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet istituzionale. nrr,w.comuneyitioria.gor,.it.

I

Dott
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A:Presidente dei Consig1lo Colnllnale

.     II giorno sei dei nlese di ibbbraio dell'allno due■ li12diCiassette, alie ore 8,30

debitttente convocato presso l'ufttc10 del presidente del Collegio si ё riuluto il CollegiO dei

Reviso五 dei Conti del COnlune di l√ i■Oria nOttnatO giusta delibera CC de1 25/09/2014,

10mpOStO dai settenti signo亜 :dOtt.λ ttau「_zlo Attinelli(Presidente)e dO量 .卜菫chelange10

～

ZZttd(COmpOnetteゝ riSuha assente ghsittcato n dott.RetrO A尋 (00専 Onente),per

lSittte:l prescri■ o prere sul seguente:

OggettO:``メ リ′″0ソ″グοrθ /‐3gο fα″7θ ,lrο ご′θο″rαらガfra α刀
"。

テ?jz■arO'`

IL COLLEGIO DEIREヽ■SORI DEI CONTI.

―V麓―
io l'|■ 239 del D_Lgs_18/8/2000n.267:

―Vttb li vigentc rcg61anlentO di cOntbuiti cOn Delibcra c.c.11_30 dc1 27.4_20121

―V轟 Dヨ

"覆

rcbOlevdC壺 肇 ,da三餞 tec五 ca ddゴ 0コ020壷 cttlbrc 2016 dd re、 POnsabtte dd seM五 Q

―Vis鯰 量oどereこ rc奎 Oiartti cOュ 曖bilc dclまOm0 20 diccl■lbre 2016 dcl responsab」 c dcl scnriz101

‐         ‐                      consideratO

che l'壺 .239,∞m曖 1,Ltera b)n_7,dd D.Lgま 267/2000,∞ me FnOdttcttO dJl｀ 江 .3=cOnma l,艶 職 ra

m),del d,cr∝O legge 10 0"bre 2012.ュ .174(1_.n.2132012),preVede che l'0〔 弊 Oこ に宙siOnc esp五ma un

pa訳〕It sulle prOpOste‐ di re301ardento(量 cOnubiLt=ecOnonIItO― provveditOratO,pa=irnonio e applicMOne dei

五bL種 iccalL

i                                    ViStO

l=狐:1521d D.鼈 s.268200 es_m.i.,dle ridゴ ede adi EBd di dOtarsi del ResOlme正 0轟 COn寝島 iL琶

=   
ダ

量 d_lgs_l18だ Ol l di adettlamcntO dell'crdinalllentO cOiltabi

‐   l                           n13vato

―  che il Rこ 301ameniO sOsdな理sce a tutti gli cttbi」 di le

― CIIC ilRc801anlこ iltO di cOnttbili達 さcOnlPOStO ll.135 anicolil

こ
′′
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‐
「 Crっく)生Lく]モ薔ごξ.1墓手‐__1__

Z」メリ    
秀ごFご3 ZCI「
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cile gli articOli che cOrr.pongOnO il

ln ntateria, e precisalllente cOn

ll.l18/2011l cs.nl.1.1

Regolal113ntO di c01liabiltt■ appa10nO in

qua■O dispostO dal D.Lgs.267/200

linea cOn le nOrille vi_oenti

CS.1■ .1.e COn il D.LQs_

―  chc tlltti gli articOli del RegolanlentO di cOntabiliti五
speinnO il cicttato dellc■ 0[Iilatvc prinla citate

in nttteria di progranlnlazionc,お
rnlaz10ne dcgli atti di bilallciO,la gestiOne dcllc cnttatcヽ

1'acqtlisiz10ne di bclli c senrizi,la gestiOne cOntabile,quclla patin10nialc,inanziaria cd ccOnOnlical

per quantO sOpra dcttO,コ urLO Ci6 pl‐ cmessO=visio e cOnsideratO

｀
     ESP斑 卜IE

Parere ivOrcv01e all'approvaz10ne del R0301amentO di cOnね
biliti sO=OpostO all'approvaz10ne del

Consiglio Cottlllnale.

AIie Ore 12,30 si sciOglic la seduta previa lc=■ lra ed approvaゴ One dei suestesO vcrbalc.

loria 6 ibbbrai0 2017

DO貢 _

‘

′́

L Colicgio dei R£ 、電sOi

]Ittl移葬彗:



CITTAI DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

PARERE DELLA COMMISS10NE CONSILIARE PERMANENTE

La CommissiOne consiliare permanente  BILANCI〔 と

j\{onia Cannata

VISTA

-{ppror';rzione "Regolrrntento contunlle tli conirbilite :lt'IIlonizzeto" :rdottato ai settsi dell'art.

152 clel D.Lgs 267t2000 e del D.Lgs. 118/2011.

RENDE

re FAVOREV0LE sulla superiore proposta di deliberazione

on la seguenle ・ヽ
oモ aZiOne:

ONSIGLIERI ARGENTINO
Fauoi-ev



Regolame nto di contabilitd armonizzato

TITOLO ! -,DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione n. 1 - PrinciPi generali
Art. 1 - Finalitdr del regolamento

Art. 2 - PrinciPi del regolamento
Art. 3 -serviziofinanziario
Art. 4 - Competenze del servizio finanziario
Art. 5 -servizioeconomato

Sezione n. 2 - Sisfema di bilaPcio
Art. 6 - finalita del sistema di bilancio
Art. 7 - Principi dei documenti di bilancio
Art. 8 - I livelli dei documenti di bilanoio
Art. I - Relazione di inizio mandato
Art. 10 - Relazione di fine mandato

TITOLO II - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, PREVISIONE E BUDGETING

Sezione n. 1 - I documenti di programmazione
Art, 11 -rla programmazione
Art. 12 ll Documento Unico di Programmazione
Art. 13 - Sezione strategica det DUP
Art. 14 - Sezione operativa del DUP
Art. 15 - Programmazione di lavori, beni e servizi
Art. 16 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Art. 17 - Programmazione delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare
Art. 18' - Programma degli incarichi di collaborazione, studi, rice,rca e consulenza
Art. 19 - Processo di predisposizione e approvazione del DUp
Art. 2b - Nota di aggiornamento al DUp

Sezlone n. 2 - I documenti di previsione
Att.21 - Bilancio di previsione finanziario e relativi allegati
Art.22 - Processo di formazione del bilancio

Sezrone n. 4 - I documenti di budgeting
Art. 23 - 11 budgeting
Art.24 - Piano esecutivo di gestione
Art. 25 - struttura der piano 6secutivo di gestione
Art. 26 - Obiettivi di gestione
Art.27 - lndicatori
Art. 28 - Risorse finanziarie
Art. 29 - Risorse umane e strumentali
Art. 30 - Processo di formazione del pEG
Art. 31 - Piano degli indicatori di bilancio

TITOLO III - LA GESTIONE

Art. 32 - Principi contabili della gestione

Sezione n. 1 - Gestrone delte entrate
Art. 33 - Le fasi di gestione dell,entrata
Art. 34 - Accertamento
Art. 35 - Riscossione
Art. 36 - Versamento

11 :l - Acquisizione di somme tramite conto corrente posta[e
iT 19 - Acquisizione di somme tramite moneta erettronicaAn. Jg - lncaricati interni alla riscossione
Art. 40 - Vigilanza sulla gestione delle entrate

INDiCE
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Regolamento di contabilitd armonizzato

Sezione n, 2 - Gestione delle spese
Art. 41 - Le fasi di gestione della spesa
\rt.. 42 - lmpegno
Art. 43 - lmpegni automatici
Ar1. 44 - Validitd dell'impegno di spesa
Art. 45 - Prenotazione d'impegno
Art. 46 - lmpegni relativi a spese di investimento
\rt.47 - lmpegni pluriennali
Art.48 - Lavori pubblici di somma urgenza
Art. 49 - Accettazione e registrazione delle fatture
Art. 50 - Liquidazione
Art. 51 - Liquidazione tecnico-amministrativa
Art. 52 - Liquidazione contabile
Art" 53 - Regolaritd contributiva
Art- 54 - Tracciabilita dei flussi finanziari
Art. 55 - Ordinazione e pagamento

Sezione n. 3 - Le variazioni nelcorso della gestione
Art. 56 -Yariazioni di bilancio
Art. 57 - Procedure per la variazioni di bilancio di competenza consiliare
Art. 58 - Assestamento generale di bilancio
Art.59 -Variazioni di competenza della Giunta e variazioni al piano esecutivo di gestione
Art. 60 -Yariazioni di competenza dei responsabili di servizio
Art. 61 - Prelevamenti dai fondi di riserva

TITOLO IV - PARERI, CONTROLLI, SEGNALAZIONI

Sezione n. 1 - Pareri e visti
Art. 62 - Parere di regolarita tecnica
Art. 63 - Parere e visto di regolarita contabile
Art. 64 - Attestazione della copertura finanziaria della spesa
Art. 65 - Segnalazioni obbligatorie del responsabile del servizio finanziario
Art. 66 - lnammissibilita e improcedibillta delle deliberazioni

Sezione n. 2 - Salvaguardia e debiti fuori bilancio
Art. 67 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio
Art. 68 - Debiti fuori bilancio
Art. 69 - Procedura per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Sezione n. 3 - Controllo degli equilibri finanziari
Art. 70 - Finalita del controllo sugli equilibri finanziari
Art. 71 - Oggetto del controllo
\rt.72 - Fasi del controllo sugli equilibri finanziari
Art. 73 - ll monitoraggio degli equilibri finanziari

TITOLO V - INVESTIMENTI E INDEBITAMENTO

Att.74 - Programmazione degli investimenti
Art. 75 - Fonti di finanziamento
Art. 76 - Ricorso all'indebitamento

TI丁OLO Vi― LA TESORERIA

Art_77  -Al■damento del servizio ditesoreria

Art.78  -Atti∨ ita connesse a‖ a riscossiOne de‖ e entrate
Art.79  -Attivita connesse al pagamento de‖ e spese
Art.80  -Contabilita del servizio di tesoreria

Art_81  -Gestione di titoli e valo「 i

Art.82  -Ve「 inche ordinarie e straordinarie di cassa

TI丁 OLO VH_LA RILEVAZ10NE E DIMOSttRAZ10NE DEI RISULttATI DI GEST10NE



Regolamento di contabilita armonizzato

Sezione n, 1 - Le scritture contabili
Art. 83 - Finalitd del sistema di scritture contabili
Art. 84 - Contabiliti finanziaria
Art. 85 - Contabilitd patrimoniale
Art. 86 - Contabilita economica
Art. 87 - Contabilitd analitica
Art. 88 - Contabiliti fiscale

Sezione n. 2 - ll rendiconto
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TITOLO l一 DiSPOSIZ!ONl(3ENERALi

Sezione n. 1 - Principi ge'nerali

Articolo 1 - Finaliti del regolamento

1. ll presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 152 del Testo unico degli enti locali, approvato con il

decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (d'ora in avanti anche TUEL), applica iprincipi contabili siabiliti dal
medesimo testo unico e dal d.Lgs.23 giugno201 1, n. 118, con modalita organizzative che rispecchiano le
caratteristiche e le specificita dell'ente, nel rispetto dell'unitdr giuridica ed economica nonch6 delle esigenze
di armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili ai fini del c:oordinamento della finanza pubblica e degli
obblighi previsti in materia di vincoli in ordine al pareggio di bilancio.

Articolo 2 - Principi del regolamento

1. ll presente regolamento attua il principio costituzionale di buon andamento e impazialita della pubblica
amministrazione, in armonia con quanto previsto nel regolamentc comunale sull'ordinamento generale degli
uffici e dei servizi attraverso:
. il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale spettano agli organi di governo le

funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obieltivi e i programmi da attuare nell'ambito
delle funzioni di programmazione e previsione e la verifica clella rispondenza dei risultati raggiungi agli
obiettivi impartiti, mentre la gestione e affidata ai responsabili rJei servizi;

. il rispetto dei principi di efficienza, efrrcacia ed economicita dellla gestione quali componenti essenziali ed
integrativi del principio di legalitd;

. il rispettodei principi contabili generali eapplicati di cui al d.Lgs. n. 11812011.

2. ll presente regolamento stabilisce le procedure e le modalita di programmazione finanziaria, di gestione
del bilancio e di rendicontazione, nonche di svolgimento delle verifiche e dei controlli al fine di garantire il
buon andamento dell'attivitd gestionale sia sotto il profilo econcmico-finanziario che quello amministrativo-
patrimoniale.

3. I servizi sono gestiti secondo modalita che consentono la verifica dei risultati e del rispetto dei tempi
procedurali, I'individuazione delle responsabilita di gestione, as;sicurando la trasparenza e l'informazione
interna ed esterna all'ente. Gli strumenti contabili nelle proprie finalita assicurano Ia visione unitaria e
integrata della gestione, superando il frazionamento e la settorialita delle operazioni di gestione.

4. Fatta eccezione per il controllo sugli equilibri finanziari di cui agli articoli 87-92, il sistema integrato di
controlli sull'attivita dell'ente di cui all'art. 147 del TUEL e disciplinato da apposito regolamento approvato ai
sensi del decreto legge n. 17412012, conv. in legge n.21312012.

Articolo 3 - Servizio finanziario

1. Al servizio finanziario sono altribuite Ie funzioni generali di c,:ordinamento, di gestione e di controllo di
tutta I'aitiviti economica, patrimoniale e finanziaria, il supporto allr= attivita di controllo e il servizio economato
dell'ente.

2. Al servizio finanziario o altra denominazione equivalente e preposto un dirigente al quale competono le
funzioni previste dall'articolo 107 del TUEL ed in particolare l'organizzazione del servizio e le sue eventuali
modificazioni e articolazioni, sulla base di quanto previsto dal Regolamento comunale sull'ordinamento
generale degli uffici e dei servizi.

3. I compiti e le responsabilita che la legge ed il presente regc,lamento attribuiscono al "responsabile del
servizio finanziario" spettano al dirigente preposto all'area finanziaria, ovvero alla Direzione Politiche
Finanziarie e di Bilancio o altra denominazione equivalente prevista nel regolamento comunale
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

4. ll responsabile del servizio finanziario, con proprio provvedimento organizzalivo, anche per esigenze
temporanee, puo individuare i soggetti assegnati al proprio servizio:
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a) a cui delegare in tutto o in parte le proprie funzioni;
b) che lo sostituiscono nei casi di assenza o impedimento ternporaneo;
c) da abilitare alla formulazione dei pareri e dei visti di regolarita contabile ed al rilascio delle attestazioni

di copertu ra finanziaria della spesa;
d) da abilitare alla firma degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

Articolo 4 - Competenze del servizio finanziario

1.ll serviziofinanziario assolve, principalmente. alle seguenti attivita, funzioni e adempimenti:
a) supporto alla redazione del documento unico di programmazione e degli atti correlati;
b) coordinamento e formazione del bilancio di previsione finanziario:
c) verifica e controllo degli equilibri finanziari generali del bilancio e verifica periodica dello stato di

accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
d) resa del parere e del visto di regolarita contabile e di aitestazione della copertura finanziaria;
e) tenuta della contabilita finanziaria, flscale, economico-patrimoniale ed analitica;

0 valutazione e applicazione delle disposizioni finanziarie, fiscali e tributarie;
g) programmazione delle fonti di finanziamento degli investimenti, gestione dell'indebitamento a breve,

medio e lungo termine;
h) programmazione dei pagamenti tenuto conto delle priorita di legge o contrattuali e delle disponibilita di

cassa presenti o prevedibili;
i) monitoraggio ed analisi ai fini del rispetto dei vincoli di finarrza pubblica;
j) controllo degli equilibri finanziarl;
k) collaborazione ai fini dell'attuazione del controllo di gestione con la predisposizione di procedure, di

rilevazioni contabili, di analisi gestionali funzionali alla valutazione dei risultati economici, finanziari e di
efficienza raggiunti dai servizi sull'attuazione degli obiettivi, dei progetti o programmi;

l) sovrintendenza sul servizio di tesoreria e sugli agenti contabili;
m) supporto e collaborazione con l'organo di revisione econonnico-finanziaria;
n) supporto in materia finanziaria e fiscale ai servizi dell'ente;
o) servizio di economato

Articolo 5 - Servizio economato

1. Per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare e istituito un servizio di
economato, ai sensi dell'art. 153, commaT, del TUEL.

2. L'organizzazione, le competenze ed il funzionamento del serv'izio di economato sono disciplinate da uno
specifico e separato regolamento.

Sezione n. 2 - Sistema di bilancio

Articolo 6 - Finaliti del sistema di bilancio

1. ll "sistema di bilancio" e I'insieme dei documenti attraverso il quale vengono rappresentati ifatti
amministrativi e gestionali, consentendone l'analisi ed il controllo sotto i diversi aspetti finanziari, economici e
patrimoniali.

2. ll sistema di bilancio assolve alle seguenti funzioni:
a) funzione politico-amministrativa, quale strumento essenziale di condivisione e di verifica del

programma politico dell'amministrazione nonche di eserci::io delle prerogative di indirizzo e controllo
che il consiglio comunale deve esercitare sulla giunta;

b) funzione economico-finanziaria, quale strumento autorizzatorio della gestione per I'analisi della
destinazione delle risorse e strumento di verifica sul loro corretto impiego;

c) funzione informativa, quale strumento di conoscenza e cli partecipazione del valore sociale creato
dall'azione amministrativa dell'ente e di coinvolgimento nel processo di programm azione e
rendicontazione.

Articolo 7 - Principi dei documenti di bilancio

―  J
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1.|l sistema dei documenti di bilancio ё improntato osservando i principi contab‖ i genera‖ e applicati a‖ egati

al d.Lgs.n.118/201 l e successive rllodincaziOni ed integrazioni.

2.ln particolare esso ё fondato sui seguenti principi:

o  comprensibilita: |l sistema di bilancio deve essere chiar(D e preSentare inforrnazioni accessib‖ i agli

utilizzatori,anche attraverso inforrnazioni supplementari che ne facilitino la lettura;

o  siqnincativita e r‖ evanza:le inforrTlazioni fornite dal sistenl13 di b‖ ancio devono essere qualitativamente
signincative,Ovvero in grado diinfluenzare le decisioni degli uti‖ zzatorl alutandoli a valutare gli eventi

passati, presenti o futuri e quantitativamente rilevanti, ovvero di portata tale da modificare o poter
i    inlluenzare le decisioni:

・   attdabilita de11'inforrrnazione: le inforrlnazioni devono essere una rilevazione fedele dei fatti

rappresentati o da rappresentare e prive di errori o distorsioni rilevanti, che possano modificare o

inΠ uenzare il processo decisionale;

o  coe「 enza interna:il sistema di bilancio garantisce un nesso logico tra i varilive‖ i di prograrnrYnazione,
previsione, gestione e rendicontazione, in quanto tutti strumentali al perseguirlnento dei medesirni

obiettivi:

o  coerenza esterna:‖ bilancio garantisce la coerenza con la norrrlativa vigente in materia e con i vincoli

dettatiin rFlateria di risanamento de‖ a finanza pubblica ed in particolare dal patto di stabilita intern。
;

・  attendibilita delle entrate e conq「 uita delle spese,da valutare in relazione agli obiettivi programmati ed

al trend storico:

・   raqionevole nessibilita:le va「iazioni subite nel corso deHa gestione da parte dei documenti di bilancio

devono essere attentamente valutate e adeguatamente rnotivate in sede di rendiconto;
o imparzialita e neutralita cOntabile:la redazlone dei documenti di bilancio ё indipendente e imparzlale

ve「so tutti gli utilizzatori del sistema. Elementi soggettivl di stima a‖ 'interno del procedirlnento di

forrnazione sono utilizzati con discernirlnento,oculatezza e giudizioi

・   prudenza,intesa come qualita di giudizi ed equ‖ ib「 io ne‖ a valutazione de‖ e spese e dei proventi che
caratterizza ll sistema di bilancio in tutte le sue fas::

e comparabilita dell'informazlone:i documenti de∨ ono poter essere comparabill nel tempo,al fine di
ldentincare g‖ andamentitendenziali,e ne‖ o spazio,alfine di confrontare le perforrnance de‖ 'ente con

altre realta locali_ A tale scopo il sistema di b‖ ancio esplicita i principi contab‖ i adottati, ё costante
nella fo「ma di presentazione e nei critett di valutazione,evidenzia i mutamenti strutturali e o‖ e∨ enti di

natura st「ao「 dinaria. Le modifiche apportate al sistema per mig‖ orarne la qua‖ ta devOnO essere
esplicitate e rnotivatei

e competenza. ecOnomica e inattziaria: |l sistema di bilancio assicura la prevalenza dell'aspetto

econornico rispetto a que‖ o lnanziario esprimendo, a live:|lo preventivo, la dirllensione finanziaria dl

fatti econorlnici previamente valutati:

o prevalenza della SOStanza sulla forma: la sostanza economica, 百nanziaria e patrimoniale delle
operazioni e dei fatti arllrllinistrativi rappresenta relerllento prevalente per la contabilizzazlone,

valutazione ed esposizione nei documenti del sistema di bilancio:

o verincabilita de‖ 'info「rllazione: il sistema di bilancio deve garantire la ve「 ifiCab‖ ita de‖ 'inforrnazione

att「averso una indipendente ricostruziorle del procedlrlnento contabile, tenendo conto anche de91i

elementi soggettiviin esso contenutii

o  trasparenza: i documenu di bilancio devono essere accessibili a tutti g‖  utilizzatori e ai cittadini

mediante un'apposita sezione nel sitoぃ ノeb de‖ 'arrarninistrazione.
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Articolo 8 - l livelli dei documenti di bilancio

1' ln relazione al grado di definizione in essi contenuto ecl al momento in cui viene rappresentata
I'informazione, il sistema dei documenti di bilancio dell'ente si arti'cola su diversi livelli:o programmazione strategica e operativa;

o programmazione finanziaria;
o gestione;
. rendicontazione.

Articolo 9 - Relazione di inizio mandato

1' Entro 90 giorni dall'inizio del mandato amministrativo il responsabile del servizio finanziario owero ilsagretario predispone una relazione di lnizio mandato attraverso la quale viene verificata la situazione
finanziaria e patrimoniale e la misura dell,indebitamento dell,ente.

2. Nella relazione vengono evidenziati, in particolare:
a. lo stato dei controlli interni;
b. la convergenza rispetto agli obieftivi di finanza pubblica;
c. l'andamento derra spesa corrente e ra convergenza rispetto ai costi e fabbisogni standard;d. la situazione dei residui attivi e passivi con particolare riguardo ai residui ii pirte'capitale ed allatempestivita dei pagamenti;
e. la situazione di cassa:
i l'andamento economico dell'ente;
g. I'andamento dell'indebitamentoi
h. la pressione tributaria:
i. la copertura dei servizi a domanda individuale;
L l'andamento delle societa partecipate.

3' Nella relazione di inizio mandato sono altresi evidenziati eventuali squilibri finanziari owero rilievi formulatidalla Corte dei conti ai quali l'ente non ha posto rimedio.

4' La relazione viene sottoscritta dal Sindaco entro i successlvi 30 giorni e successivamente trasmessa
all'organo di revisione economico-finanziaria e pubblicata sul sito istituz-ionale dell,ente.

Articolo 10 - Relazione di fine mandato

1' Entro 90 giorni dalla fine del mandato amministrativo il responsabile del servizio finanziario, per quanto dicomPetenza, unitamente al segretario, redige una relazione contenente la descrizione detiagliata delleprincipali attivita normative e am-ministrative siolte durante ii manOato.

2. La relazione evidenzia, in particolare:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni inkaprese per il rispetto.dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso diconvergenza verso i fabbisogni standard;

.. d) 
litu-azto1e. finanziaria e Patrimoniale, anche evjdenziando le carenze riscontrate nella gestione deglienti controllati dal comune o dalla provincja ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo aelt;artLoro 23s9 delcodice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

.- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,affiancato da indicatori quantitativi e qualiiativi relativi agli output dei servizi iesi, an"t e ,titL'zanoo 
"omeparamatro di riferimento realta rappresentative dell'offerta-di prestazioni con ir ,igli;r;ppod; lu-arita-costi;f) quantificazione della misura dell,indebitamento.

3' La relazione viene sottoscritta, certiflcata, pubblicata e trasmessa agli organi competenti nei terminiindicati dall'articolo 4 del d.Lgs. n. 14glz}l1.
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TITOLO II - PROGRAMMMIONE E BILANCIO

Sezione n. I - I documenti di programmazione

Arlicolo 11 - La programmazione

1. La programmazione e il processo di analisi e valutazione di medio termine che consente di organizzare, in

una dimensione temporale predefinita, le attivitd e le risorse necessarie per realizzare uno stato di cose

desiderato alternativo ad un altro, verso il quale dirigere l'azione amministrativa, nel rispetto delle
compatibiliti economiche e finanziarie, delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, e della possibile

evoluzione dell'ente. Esso si conclude con la formalizzazione rjelle scelte di valore, degli indirizzi e degli

obiettivi che danno contenuto ai piani ed ai programmi futuri.

2. L'attivita di programmazione d articolata in fasi che garantiscano un progressivo grado di dettaglio degli

obiettivi dell'azione amministrativa e che consentano di trasformare gli obiettivi strategicl in rlsultati specifici.

lnparticolare: .a-__:-_-:-r^-r^
a) la programmazione strategica individua i principali obiettivi che l'amministrazione intende persegulre

entro la fine del mandato amministrativo, quali risuliati attesi di significativa rilevanza per la comunitdr di

riferimento;
b) la programmazione oPerativa
degli obiettivi strategici ed i relativi

del bilancio;

3. Gli strumenti di programmazione, improntati ai criteri di veridicitir, sostenibilita e correttezza e redatti in

conformitA alle tinee programmatiche di mandato, sono:-- 
"i il oo"urn"nto unic; di programmazione e la eventuale nota di aggiornamento;

U) il bitancio di previsione finanziario;

c) il piano esecutivo di gestione;

Articolo 12 - ll Documento unico di programmazione

l.llDocumentounicodiprogrammazionecostituiscelo.Strumentocardinedellaprogrammazioneeguida
strateqica ed operativa oar""i""""""ni ii*rnn"1" fondante ai tutti i restanti documenti destinati a

ouidaie, a cascata, l,intera ,ttiitj 
-rn.'r-in[trativa. 

Esso 
"ont"nt" 

di fronteggiare in modo permanente'

::t#; ;;-lt;;io le dlscontinuita ambientali ed organizzative'

2.llDocumentoUnicodiprogrammazione'redattoinconformltdalprincipiocontabileapplicatodella
;;d;;;;;; alt. n qrt 

"r 
a.igi. n. t1f,rz6tt,e costituito da due sezioni:

a) Sezione strategica;
b) Sezione oPerativa.

Articolo 13 - Sezione strategica del DUP

pariaquelladelmandatoammlnistrativoedindividua,Con
strategicichesiintendonoraggiungereentrolafinedel
indicato il contributo che il gruppo amministrazione pubblica

nel primo DUP redatto a Seguito dell,insediamento

invariatipertuttaladuratadelmandato.Neglies.ercizi
attuazionedegliociettivie,qualoraricorranolecondizioni,
,J"gurt, mot'ivazir:ne delle cause che ne sono alla base'

indicati:

individua i programmi che si intendono realizzare per il perseguimento

obiettivi opeiativl annuali da raggiungere nell'arco temporale di riferimento

1. La sezione strategica del DUP ha una durata

riferimento alle misiioni di spesa, gli obiettivj

mandato . Per ogni obiettivo strategico e altresi

dovra fornire per il suo conseguimento'

?. Gli obiettivi strategici sono formulati

dell'amministrazione e' di norma, rimangono

successivi al primo viene verificato lo stato di

possono essere rlformulati ed aggiornati' dando

3. Nella sezione strategica del DUP sono altresi

. gli indirizzi strategici dell'ente;

. le linee generali della programmazione;

' I'analisi strategica esterna ed interna;
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le modalita di rendicontazione dei risultati e dell'operato.

Articolo 14 - Sezione operativa del DUP

1. La sezione operativa del DUP copre una durata pari a quellla del bilancio di previsione finanziario ed
individua, per ogni singola missione di spesa, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli

obiettivi strategici ed i relativi obiettivi annuali da raggiungere. Essa costituisce presupposto, guida e vincolo
al processo di redazione del bilancio di previsione e degli altri documenti contabili.

2. La sezione operativa si costituisce di due parti:
a) la prima parte individua, previa adeguata e dettagliata analisi delle condizionl operative
mezzi finanziarl a disposizione, i programmi da realizzare per ogrri singola missione;
b) la seconda parte contiene la programmazione dettagliata delle opere pubbliche,
personale, delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare.

di riferimento e dei

del fabbisogno di

3. Perogni programma di spesa la sezione operativa del DUP de,re indicare, a cura dei controlli interni:

. le finalitd da conseguire;

. la motivazione delle scelte effettuate;

. gli obieitivi annuali e pluriennali ed i relativi indicatori;

. le risorse umane e strumentali dedicate;

' il fabbisogno finanziario connesso alla spesa corrente consolidata;

il quadro generale del fabbisogno flnanziario connesso alla spesa corrente di sviluppo;

il fabbisogno di cassa compatibilmente con gli equilibri di cassa del bilancio;

. le spese di investimento previste e le relative fonti di finanziamento;

. l'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa gia assunti;

. I'analisi del Fondo plurie-nnate vincolato al fine di valutare tempi e modalita di realizzazione degli

interventi programmati.

Articolo 15 - Programmazione di lavori, beni e servizi

l.L,enteapprovalaprogrammazionetriennaledelleoperepubblicheelaprogrammazionebjennaledi

"tqri.ii 
ai [Jri 

" 
servizi 

-nel 
rispetto oeite disposizioni contenute nell'articolo 21 del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50.

2. ll programma triennale dei lavori pubblici d costituito dall'insieme degli investimenti che l'ente intende

realizzare nell'arco temporale di riferimento'

3. ll programma e redatto tenendo conto delle priorita, degli obiettivi e delle necessita dell'amministrazione'

J"ituioJr"n." con le risorse oisfoniulti e con i documenti di programmazione annuale e pluriennale'

4. ll programma indica, per ogni singolo investimanto:." ;; ;;ii;;;ilazioni reta-tivi-ai Jont"sto 
"mui"nt"te 

di riferimento (localizzazioni, problematiche di ordine
-' 

,rui"ntut", paesistico ed urbanistico-territoriale, relazioni con piani di assetto territoriale);

b) finalitd dall'investimento e grado di soddisfacimento della.domanda;

.j oiJn" ii prioriti, privilegiaido valutazioni di pubblica utitita rispetto ad altri elem.entii

d) analisi di fattlbilita, stimr'oeiterpie ouratl aegtl adempimenti amministrativi di realizzazione delle

opere e del collaudo: -r^[^ r^h+.

"l "["iiii 
o"irruuisogni flnanziari generati in termini di quantita, qualita e tempistica delle fonti.

0 analisi di sostenibitita *"^l,ni]" 
" 

r-*nziaria eo ogni elemento utile a valutare icosti ed ibenefici

connessi con I'investimento.

5'llprogrammaaadottatodallaGiuntaComunale'dinorma,entroil30settembrediognianno.

6. ln ossequio alle regole dell'armonizzazione c!ntabile,.per ogni opera inclusa nel. piano viene predisposto il

IelativocronoprogrammailqualeindividuaglieserciziincuilaSpesaSaraesigibite,tenuto.contodelle
modalita di finanziamento, O"ff" 

"..pf".St, 
"O"fLop"t" e dei tempi di esecuzione Per le opere per le quali

^"^ 
E po*iUir" predisporre il cronoprogramma dovra essere data adeguata motivazione'
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Articolo 16 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

1. La programmazionetriennale del fabbisogno di personale apprrovata ai sensi dell'articolo g'1 del TUEL:
a) indica le risorse umane necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente;
b) assicura le esigenze di funzionalita e di ottimizzazione delle risorse medesime per il miglior

funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilita finanziarie e con i vincoli normativi
preordinati;

c) definisce, attraverso il piano occupazionale, le assunzioni da effettuare nell'arco del triennio e le
modalitd di copertura dei posti.

Articolo 17 -Programmazione delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare

1. ll programma delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare approvato ai sensi dell'art.58
del decreto legge n. 11212008 (conv. in legge n. '133/2008) contie:ne:

. l'elenco dei beni di proprietd dell'ente suscettibili di valorizzazione economica, con indicazione
delle misure di valoriz.azione previste,

. l'elenco dei beni di proprietd dell'ente per i quali si prevede la dismissione.

2. Nel caso in cui venga raggiunta I'intesa con l'Agenzia del dem,anio, nei beni di cui al precedente comma 1

possono essere inseriti quelli di proprieti dello Stato.

3. Per i beni suscettibili di valo rizzazione economica deve essere fornita una breve descrizione, con gli
indentificativi catastali, la situazione di fatto e di diritto in cui si trova il bene, le eventuali tutele, le misure
previste per la valorizzazione del bene e la compatibilita con la dis;ciplina urbanistica vigente.

4. Per i beni suscettibili di dismissione deve essere fornita una breve descrizione, con gli indentificativi
catastali, la situazione di fatto e di diritto in cui si trova il bene, le eventuali tutele, la compatibilita con la
disciplina urbanistica vigente e la stima del relativo valore.

Articolo 18 - Programma degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza

1. ll programma degli incarichi approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n.24412007 indica,
per ciascuno esercizio a cui e riferito il bilancio di previsione, gli incarichi che si intendono conferire nel

triennio.

2. Per ciascun incarico il programma indica:
a) la missione ed il programma a cui e correlato;
b) I'obiettivo del DUP alla cui realizzazione d finalizzato l'affidamento dell'incarico;
c) la professionalitd richiesta;
d) la natura dell'incarico;
e) I'oggetto;
0 la durata prevista.

3. Non devono essere inseriti nel programma gli incarichi di natura obbligatoria previsti espressamente da

norme di legge per le quali manca qualsiasi discrezionalita in capo all'ente, nonch6 gli incarichi finalizzati alla

realizzazione di opere pubbliche incluse nel relativo programma trir:nnale.

Articolo 19 - ll processo di predisposizione e approvazione del DUP

1. Concorrono alla formazione e predisposizione del DUP tutti idirigenti e responsabili dei servizi, per le
rispettive competenze.La responsabilita del procedimento compete al Segretario Comunale.
2. ll processo di programmazione che sta alla base della redazione del DUP si articola nelle seguenti fasi:

. ricognizione ed analisi delle caratteristiche generali dell'errte, mediante illustrazione degli elementi

rappresentativi della realta territoriale, demografica, econontica e sociale e dei relativi fenomeni che

influenzano e determinano i bisogni della comunitd, della oonsistenza e del livello qualitativo delle

strutture operative che realizzano i servizi gestiti direttamente dal Comune o da altri soggetti pubblici e

privati, evidenziando le relative interconnessioni;
. individuazione degli indirizzi strategici;
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o valutazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili;
I scelta delle opzioni;
. individuazione degli obiettivi strategici e redazione dei relativi programmi operativi.

3. Le delibere di presentazione e di approvazione del DUP sono corredate da:
a) parere di regolariti tecnica dei responsabili dei servizi;
b) parere di regolariti contabile del responsabile del servi;zio finanziario.

4. ll DUP viene deliberato entro il 31 luglio, ovvero entro un diverso termine individuato dalla normativa
statale, dalla Giunta Comunale ai fini della sua successiva presentazione e approvazione al Consiglio
Comunale.

5. Entro trenta giorni successivi alla presentazione del DUP, il Consiglio Comunale si riunisce per adottare le
conseguenti deliberazioni. L'esito della votazione sul DUP da parte dei Consiglio si sostanzia:

. in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi
strategici e operativi del Consiglio;

. in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di
indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della
successiva nota di aggiornamento.

6. ll parere dell'organo di revisione economico-finanziaria da rilasciare, ai sensi dell'art.239, comma 1,lett.
b.1) del TUEL, viene acquisito in occasione della presentazione dello schema di bilancio di previsione e della
nota di aggiornamento al DUP, come previsto dall'articolo 22.

. |「

｀

 Artico10 20-Nota di aggiOrnamentO al DUP

1. Entro il 15 di novembre la Giunta Comunale, unitamente allo schema di bilancio di previsione, presenta la
nota di aggiornamento al DUP, attraverso la quale si procede acl aggiornare il documento:

. agli eventi ed al quadro normativo sopravvenuto;

. agli specifici indirizzi e direttive forniti dal Consiglio Comunale.

2. La nota di aggiornamento al DUP configura il DUP nella sua versione definitiva ed integrale. Essa non d
necessaria qualora non vi siano eventi soprawenuti o il DUP rappresenti gli indirizzi strategici ed operativi
del Consiglio.

3. Lo schema della nota di aggiornamento al DUP viene approvata dalla Giunta unitamente allo schema del
bilancio di previsione e presentata al Consiglio Comunale per la successiva approvazione, anche
contestualmente al bilancio medesimo.

Sezione n. 2 - I documenti di previsione

*嫡
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1. ll bilancio di previsione finanziario costituisce la proiezione delle spese e delle entrate relative ai
programmi indicati nel DUP. Esso e redatto con riferimento ad un orizzonte temporale triennale secondo lo
schema approvato con il d.Lgs. n. 1181201'l e contiene le previs;ioni di competenza nonche, Iimitatamente al
primo anno, le previsioni di cassa.

2. Al bilancio di previsione sono allegati tutti i documenti previsti dal principio contabile applicato della
programmazione all. n. 411 al d.Lgs. n. 11812011 e dall'articolo 172 del TUEL.

妥 A面cdo 22‐ Processo d brmaJone dd Ыando
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1. Entro il 15 settembre la Giunta Comunale impartisce le direttive inerenti le strategie operative ed imacro-
obiettivi ai quali dovranno attenersi i responsabili di servizio per la formulazione della proposta di bilancio
nonch6 per la proposta di piano esecutivo di gestione.

2. Ai flni della formazione dei documenti di bilancio, i responsabili di servizio elaborano, sulla base del DUP e
delle direttive approvate dalla Giunta Comunale, nonch6 delle ulteriori indicazioni di carattere finanziario o
gestionale ricevute, le proposte finanziarie necessarie per l'attuazione dei programmi di spesa (o di parte di
essi) di rispettiva competenza, corredate della relativa programmazione esecutiva e di tutte le informazioni
necessarie ai fini dell'approvazione dei documenli di bilancio. Le proposte vengono trasmesse al
responsabile del servlzio finanziario entro il 15 ottobre di ogni anno.

3. Sulla base delle proposte pervenute il responsabile del servizio finanziario veriflca la compatibilita con
l'insieme delle risorse ipotizzabili ed elabora una prima bozza di bilancio che trasmetle alla Giunta
Comunale. Qualora risulti necessario, la Giunta comunale fornisce ai responsabili di servizio le indicazioni
per I'adeguamento delle proposte formulate, che dovranno essere valutate di concerto con gli assessori di
riferimento.

4. La Giunta Comunale approva lo schema di bilancio e tuHi i documenti allegati, di norma, entro il 15
novembre ai fini della loro presentazione al Consiglio comunale. A tal fine viene disposto il deposito degli
atti, da comunicarsi ai consiglieri secondo modalita lelematiche, per un periodo non inferiore a 20 qiorni. I
Contestualmente trasmette il bilancio all'organo di revisione per la iesa det relativo parere, che saffiI
disposizione dei consiglieri comunali all'atto della convocazione del consiglio per I'approvazione del bilancio,
secondo modaliti e tempi stabiliti dall'apposito regolamento.

5. Entro i successivi 10 glorni i consiglieri comunali possono presentare emendamenti allo schema di
bilancio. Gli emendamenti devono essere presentati in forma scrifta, non possono determinare squilibri di
bilancio e, nel caso prevedano maggiori spese, dovranno indicare i mezzi di copertura.

5. Gli emendamenti presentati saranno istruiti con acquisizione del parere di regolariti tecnica del
responsabile del servizio interessato, del parere di regolarita contabile del responsabile del servizio
finanziario e del parere dell'organo di revlsione. GIi emendamenti potranno essere posti in discussione solo
se completi dei pareri sopra indicati.

Sezione n. 3 - I documenti di budgeting

Articolo 23‐ ‖b〃dgef′r7g

1.ll bυ dgerling ё il processo di prograrrlrnazione esecutiva attraverso ll quale si ne90Ziano e si definiscono g‖

obiettivi gestiona‖ ed i connessi‖ nliti autorizzatori.

2. Lo strumento di budgeting e il piano esecutivo di gestione.

Articolo 24 - Piano esecutivo di gestione

1. ll piano esecrrtivo di gestione (PEG) 0 uno strumento di programmazione esecutiva approvato dalla
Giunta Comunale, attraverso il quale sono determinati gli obiettivi gestionali ed affidati gli stessi, unitamente
alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Esso e redatto in coerenza con il DUP e con il bilancio
di previsione, ed approva i piani di conseguimento e di impiego delle risorse, definisce gli obiettivi esecutivi
ed individua i relativi parametri di misurazione ed indicatori di risultato.

2. Con il PEG la Giunta assegna
articolo 32:

o gli obiettivi di gestione
raggiungimento;

. i budgef di cassa coerenti

3. ll piano esecutivo di gestione:
a) di concreta attuazione alla

ai responsabili dei centri di responsabilita, cosi come definiti al successivo

e Ie risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro

con ivincoli di finanza pubblic:a e gli obiettivi del patto di stabilitA interno.

separazione delle attivita di in,Cirizzo e di controllo dalla attivitd di gestione;
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b) traduce gli indirizzi ed i programmi politici in specifici obiettivi di gestione quantificando i mezzi, anche
finanziari, da assegnare ai responsabili dei servizi;

c) crea una corretta struttura delle responsabilita, delimitando gli ambiti decisionali e di intervento di
amministratori e responsabili e tra responsabili di diversi centri di responsabilitd;

d) sancisce la fattibilita tecnica di detti indirizz|,
e) costituisce le base per I'esercizio del controllo di gestione e fornrsce uno strumento di valutazione dei

risultati ottenuti in relazione agli obiettivi prefissati;
0 definisce Ie modalitd ed i tempi di massima per la realizzazione delle attivitir e degli obiettivi;
g) definisce le modalitd di autorizzazione della spesa.

Articolo 25 - Struttura del piano esecutivo di gestione

1. La struttura del piano esecutivo di gestione deve assicurare:
. il rispetto della struttura organizzativa dell'ente, definendo i tipi di responsabilita e i ruoli ad essi

collegati;
. la coerenza della struttura tecnica e contabile del bilancio con la struttura organizzativa.

2. ll piano esecutivo di gestione si compone di:
o una parte programmatica, che contiene Ie linee guida per l'attuazione programmi, definisce gli obiettivi

esecutivi e ne indica i risultati attesi, individua le perform.lnce dell'ente;
. una parte finanziaria, che contiene:

. la quantificazione delle risorse di competenza e a residuo destinate a ciascun programma ed a
ciascun centro di responsabilita per il raggiungimento dei risultati attesi (budget di competenza);

o per il primo esercizio, la quantificazione delle spese da pagare e delle entrate da incassare
nell'esercizio di riferimento, in coerenza con gli stan;ziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica (budget di cassa).

Articolo 26 - Obiettivi di gestione

1. Gli obiettivi rappresentano le finalita ed irisultati che si intendono perseguire dall'attuazione dei progetti e
delle azioni individuate nel piano esecutivo di gestione.

2. Gli obiettivi si distinguono in:
a) obiettivi soggettivi ed oggettivi, in relazione alla loro misurabilita secondo parametri quantificabili;
b) obiettivi di ente, di area (o servizio), di ufficio (o individuali), in relazione al livello organizzativo e di
responsabilita,
c) obiettivi di mantenimento, di miglioramento o di sviluppo in rellazione al livello di innovazione proposto ed
al grado di strategiciid in essi contenuto.

3. Gli obiettivi derrono essere:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettivita, alla missione istituzionale, alle priorita

politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) speciflci e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualita dei servizi erogaii e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale,

nonche da comparazioni con amministrazioni omologhe;
0 confrontabili con le tendenze della produttivita dell'amministrazione con riferimento, ove possibile,

almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantitd e alla qualita delle risorse disponibili.

Articolo 27 - lndicatori

1. I progetti e gli obiettivi di gestione devono essere debitanrente corredati da indicatori funzionali alla
rilevazione del grado di raggiungimento dei risultati, oggetto dell'attivita di controllo strategico e di controllo di
gestione.
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2.Gli indicatori del PEG sono elaborati tenendo conto del sisterna approvato dal controllo di gestione.

Articolo 28 - Risorse finanziarie

1. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventuali afticoli e le spese sono
articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventuali articoli. ll capitolo costituisce
I'uniti elementare ai fini della gestione e della rendicontazione e garantisce il raccordo con il quarto livello
del piano dei conti finanziario.

2. Al PEG d allegato il prospetto di ripartizione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di
spesa in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato 12l2al d.Lgs. n. 11812011.

3. Ciascun budget finanziario, oltre alle indicazioni relative ai capitoli di entrata e di spesa ed alle codifiche di

bilancio, contiene informazioni relative a:

a) centro che utilizza la spesa (responsabilita di gestione);
b) centro che impegna la spesa (responsabilita di procedimento);
c) grado di rigidita;
d) vincoli di destinazione o corelazioni tra entrate e spese;
e) modalita di autorizzazione della spesa.

Articolo 29 - Risorse umane e strumentali

1. Il quadro sinottico delle risorse umane e strumentali identifica le dotazioni non finanziarie, a disposizione e

da acquisire, assegnate a ciascun centro di responsabilita.

2. L'insieme delle risorse umane assegnate a ciascun centro di responsabilitdr e costituito da:

a) personale dipendente con contratto a tempo determinato e indeterminato;

Ui personale di cui e prevista l'assunzione in base al piano ocrlupazionale dell'ente;

c) personale impiegato mediante forme di contratto diverse da quello di ldvoro dipendente (co.co.co,. 
incarichi professionali, lavoratori a progetto, ecc')'

3. L,insieme delle risorse strumentali assegnate a ciascun centro di responsabiliti e costituito da:

. beni mobili e immobili di proprieta dell'ente,

. beni mobili e immobili di terzi comunque utilizzati;

. servizi informativi, banche dati, abbonamenti a giornali, pubblicazioni, riviste specializzate e

quant'altro sia necessario per il conseguimento degti obietti"ri di gestione.

Articoto 30 - Processo di formazione del PEG

1. ll Segretario Comunale, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta e delle proposte formulate dai

,..ponrrbili, negozia gli obiettivi e le risorse, nella valorizzazione dei rispettivi ruoli e connesse

responsabilita nonche nel rispetto del principio di trasparenrza dei processi di pianificazione e di

programmazione dell'ente. Al termine del processo di negoziazione il Segretario comunale, in

collaborazione con i responsabili dei servizi:
a) provvede a formulare gli obiettivi tenendo conto delle risorse complessivamente attribuite ai

programmi e progetti delli relazione previsionale e programmatica;

b) elabora la proposta di piano esecutivo di gestione.

Z. La Giunta Comunate, previa verifica della congruita e della coerenza della proposta di piano esecutivo di

gestione con il Dup e con le direttive imparlite ai sensi del comma 1, approva il piano esecutivo di gestione,

di norma, entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio.

3. La delibera di approvazione del piano esecutivo e tutte le delibe,re di variazione sono corredate dal parere

di regolariti contabile del responsabile del servizio finanziario'
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Articolo 31 - Piano degli indicatori di bilancio,

1. ll Piano degli indicatori rappresenta uno strumento di monitoraggio degli obiettivi e dei risultati attesi di
bilancio. Esso integra idocumenti di programmazione e consente la comparazione dei bilanci stessi tra gli
enti locali.

2. ll Piano C redatto in conformita alla struttura ed alle caratteristiche stabilite con apposito decreto del
Ministero dell'interno emanato ai sensi dell'art. 18-bis, comma 4, del d.Lgs. n. 11812011, a cui, su inizialiva
dell'ente, potranno essere aggiunti ulteriori indicatori ritenuti significativi.
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TITOLO III - LA GESTIONE

Articolo 32 - Principi contabili della gestione

1. I responsabili dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, della corretlezza e della
regolariti dell'azione amministrativa, dell'efficienza, dei risultati della gestione e del raggiungimento degli
obiettivi formulati negli strumenti di programmazione che costituiscono il sistema di bilancio.

Z. Nell'espletamento della gestione I responsabili dei servizi adottano i modelli organizzativi ritenuti piu

funzionali per l'esercizio delle attivitd istituzionali e per il migliore raggiungimento dei risultati e

perseguimento degli obiettivi. Essi altresi orientano la gestione ,al fine di rilevare le transazioni elementari, in

modo tale che siano garantite:
. informazioni attendibili sull'acquisizione delle entrate, sull'erogazione delle spese e sull'andamento

complessivo della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente;
. il monitoraggio e la conoscenza dei conti pubblici nazionali ed il rispetto dei criteri e dei valori di

riferimento del Trattato istitutivo della Comunita Europea, attraverso l'applicazione del Piano dei conti
integrato di cui all'allegato n. 6 al d.Lgs. n. 12812011 e del SIOPE (Sistema lnformativo delle
Operazioni degli enti pubblici) di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289';

. il principio della competenza finanziaria potenziala quale obiettivo prevalente del sistema informativo
contabile.

3. La gestione e altresi improntata
devono essere in contrasto con gli
econom ico-fina nziari.

al principio della coerenza irrterna, tale per cui le decisioni e gli atti non
indiizzi e gli obiettivi programmati e non devono pregiudicare gli equilibri

Sezione n. 1 - Gestione delle entrate

basa su idonea documentazione attraverso la quale il competente

giuridico che supporta ll diritto di credito;

Articolo 33 - Le fasi di gestione dell'entrata

1. Le fasi di gestione dell'entrata sono le seguenti:
a) accertamento;
b) riscossione;
c) versamento.

Articolo 34 - Accertamento

1. L'accertamento dell'entrata si

responsabile del servizio verifica:
a) la ragione del credito;
b) la sussistenza di idoneo titolo
c) il soggetto debitore;
d) I'ammontare del credito;
e) la relativa scadenza nell'anno o negli anni successivi.

2. L,accertamento dell'entrata deve rispettare i principi della competenza finanziaria potenziata, in base al

quale il diritto di credito deve essere iegistrato nelle scritture contabili quando nasce l'obbligazione cefta

lquida ed esigibile ed essere imputato nell'esercizio in cui v'iene a scadenza. Non puo darsi luogo

all'accertamento qualora manchi anche uno solo degli elementi di cui al precedente comma 1.

3. I responsabili devono attivarsi affinch6 le previsioni di entrata si traducano in disponibilita finanziarie certe,

liquide ed esigibili, sulla base degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo dell'ente'

4. Ove non diversamente disposto, il responsabile del procedimerrto con il quale viene accertata l'entrata e

individuato nel responsabile del servizio al quale l'entrata stessa e affidata con il piano esecutivo di gestione'

5. ll responsabile di cui al comma precedente:

' tr StopE verrd superato definitivamente solo a partire dal 2a17 @r1.8, d.Lgs. n. 11812011).
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o formula le proposte deliberative di carattere generale o specifico da sottoporre agli organi di

competenza,
o stipula i contratti e adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza;
. attiva le procedure per l'accertamento e la riscossione ordinaria delle entrate.

6. Con propria determinazione owero con atto gestionale equivalente datato, numerato progressivamente e
sottoscritto, il responsabile del servizio che ha in carico l'entrata accerta il credito, unitamente ad idonea
documentazione prevista dall'art. 179 del TUEL, disposto a seguito:

a) adozione del relativo atto deliberativo, aulorizzativo, concessorio, accertativo emesso dall'ente che
legittima il credito;

b) avvenuta formazione del ruolo o delle lisie di carico emesse;
c) awenuta conoscenza della comunicazione, atto amministrativo o norma di legge;
d) stipula dei contratti, anche di mutuo;
e) ogni altra documentazione idonea a costituire l'ente quale creditore.

7. L'atto di cui al comma 7 indica altresi:
. il capitolo/articolo di bilancio su cui imputare l'entrata;
. il V" livello del codice del Piano dei conti finanziario;
. il codice SIOPE;
. la natura ricorrente o non ricorrente dell'entrata;
. la natura vincolata dell'entrata;
. il grado di esigibilita, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti.

Nel caso in cui I'acquisizione di entrata straordinaria comporti oneri o condizioni, il relatlvo acceftamento
deve dare atto della copertura finanziaria a carico del bilancio coinunale.

8. ll responsabile del servizio flnanziario, acquisiti gli atti di accertamento di cui al comma 7:

o erfettua il riscontro di tipo contabile e fiscale;
o prowede all'annotazione nelle scritture contabili del relativo acceftamento;
o rende il parere di regolaritd contabile sulle proposte di deliberazioni che prevedono una minore entrata

a carico del bilancio comunale.

Articolo 35 - Riscossione

1. La riscossione delle entrate consiste nel materiale introito delle somme dovute dall'ente. Essa puo

awenire.
o mediante versamento diretto presso la tesoreria comunale;
o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ente presso la tesoreria;
o e mezzo di incaricati della riscossione;
. mediante versamenti con moneta elettronica (bancomat, carta di credito, ecc.);
o a mezzo di apparecchiature automatiche.

2.La riscossione e disposta a mezzo di ordinativo di incasso emesso dal servizio finanziario, contenente tutti
gli elementi previsti dall'articolo 180, comma 3, del TUEL. La redazione dell'ordinativo di incasso puo essere
effettuata su supporto cartaceo o anche esclusivamente su supporlo informatico. ln tal caso deve essere
sempre possibile la stampa del documento.

3. ll servizio finanziario provvede alle operazioni di contabllizzazione e di trasmissione al tesoriere della
distinta contenente:

a) I'elenco dettagliato degli ordinativi emessi;
b) il totale della distinta stessa e delle precedenti.

4. Gli ordinativi di incasso e le relative distinte sono firmati dal responsabile del servizio finanziario, con firma

che puo anche essere stampata o effettuata con modalita digitale, e sono trasmessi al tesoriere che
prowede alle operazioni contabili di competenza. Ogni ordinativo di incasso contiene gli elementi previsti

dall'articolo 180, comma 3, del TUEL.

5. Le riscossioni efrettuate dal tesoriere, anche in assenza degli ordinativi di incasso di cui ai commi
precedenti, sono comunicate all'ente su supporti meccanografici o informatici entro il giorno successivo
all'effettuazione dell'operazione. L'ente provvederd, di norma, alla relativa regolarizzazione mediante



Regolamento di contabilita arntonizzato

emissione della reversale a copertura entro 60 giorni dall'incasso e comunque entro i termini previsti per la
resa del conto da parte del tesoriere.

Articolo 36 - Versamento

1. ll versamento costituisce I'ultima fase dell'entrata e consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle
casse dell'ente entro itermini prevlsti dalla convenzione con il tesoriere.

Articolo 37 - Acquisizione di somme tramite conto corrente postale

1. Qualora lo richiedano le particolari caratteristiche di un servizio pud essere aulotizzala, in conformita alla
normativa vlgente, l'apertura di conto corrente postale intestato al singolo servizio.

2. L'autorizzazione deve essere effettuata con determjnazione del responsabile del servizio finanziario. E
fatto assoluto divieto a tufti iservizi/uffici di autorizzare l'apertura di conti correnti postali in difformitd a
quanto stabilito dai precedenti commi.

3. I prelevamenti dai conti correnti postali sono disposti a firma del tesoriere dell'ente ed eifettuati il
quindicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese, owero il primo giorno utile successivo.

Articolo 38 - Acquisizione di somme tramite moneta elettronica

1. I versamenti effettuati da utenti dei servizi comunali lramite moneta elettronica confluiscono tra i fondi
incassati dal tesoriere in conto sospesi e contemporaneamente viene data informazione dei singoli

- versamenti acquisiti al servizio flnanziario, il quale prowedera ad emettere gli ordinativi d'incasso non oltre
15 giorni dalla comunicazione e comunque entro il 31 dicembre.

- 2. ll responsabile dell'incasso deve tempestivamente trasmettere al servizio finanziario su apposito modulo,
cartaceo e possibilmente anche informatico, gli estremi e la causale dell'avvenuto introito tramite moneta
elettronica.

Articolo 39 - lncaricati interni alla riscossione

1. ln relazione ai compiti ad essi aflidati, gli incaricati interni alla riscossione assumono la qualifica di agenti
contabili o agenti amministrativi.

2. Assumono la qualiflca di agente contabile gli incaricati che effettuano la riscossione sulla base di ruoli o
liste di carico preventivamente approvate dai competenti organi dell'ente ovvero quale mansione ordinaria,
anche se non ricorrente, propria del ruolo assegnato. Essi rendono il conto giudiziale della gestione e sono
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

Articolo 40 - Vigilanza sulla gestione delle entrate

1. Agli eifetti della vigilanza sulla gestione delle entrate, iresponsablli del procedimento di entrata curano,
nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilita, che le entrate afferenti i servizi di
rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate integralmente in modo puntuale. Essi hanno
I'obbligo di segnalare tempestivamente e comunque entro il 30 giugno ed il 31 ottobre di ciascun esercizio,
situazioni di mancato e/o minore accertamento di entrate che determinino squilibrio di gestione.

Sezione n. 2 - Gestione delle spese

Articolo 41 - Le fasi di gestione della spesa
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1. Le fasi di gestione della spesa sono le seguenti:
. impegno;
. liquidazione;
. ordinazione;
. pagamento.

Articolo 42 - lmpegno

1. L'impegno costituisce l'atto finale della prima fase del procedimento di spesa attraverso il quale, a seguito
di una obbligazione giuridicamente perfezionata certa, liquida ed esigibile, sono determinati ed individuati i

seguenti elementi costitutivi:
a) la somma da pagare;
b) il soggetto creditore;
c) la ragbne del debito;
d) la scadenza del debito;
e) il vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio:
0 gl, esercizi di imputazione della spesa in ragione della scadenza delle obbligazioni;
g) il programma dei relativi pagamenti.

2. Ove non diversamente disposto, il responsabile del procedimento con il quale viene impegnata la spesa d
individuato nel responsabile preposto al centro di responsabllita al quale la spesa stessa d affidata con il
piano esecutivo di gestione.

3. ll responsabile del servizio che emette la determinazione di impegno deve farsi carico della verifica di
legittimita nei riguardi della corretta applicazione delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile. L'atto
deve indicare:
I. il V" livello del codice del Piano dei conti finanziario;
2- il codice SIOPE;
i. la natura ricoffente o non ricorrente della spesa;
4. la presenza di eventuali vincoli di destinazione;
5. le fonti di finanziamento e la eventuale costituzione del fondo pluriennale vincolato;
6. la competenza economica.

4. La determinazione deve altresi indicare gli eventuali ed ulteriori riflessi diretti e indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, quantificando, laddove possibile, gli oneri, sulla base di
apposita istruttoria curata dal responsabile del procedimento.

5. Le determinazioni di impegno di spesa sono trasmesse al servizio finanziario entro 10 giorni dalla
sottoscrizione e diventano esecutive dopo l'apposizione del visto di regolarita contabile attestante la
copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi nei successivi 20 giorni.
Qualora non si possibile rendere l'attestazione della copertura finanziaria, entro lo stesso termine la
determina viene restituita al servizio competente, con I'indicazione dei motivi ostatlvi.

6. I passaggi di cui al precedente comma possono awenire tramite l'utilizzo delle strumentazioni
informatiche, in alternativa al supporto cartaceo e la sottoscrizione degli atti e delle attestazioni pud avvenire
con modalita digitale.

Articolo 43 - lmpegni automatici

1. Con la delibera di approvazione del bilancio e con le variazioni successive viene costituito
automaticamente l'impegno di spesa, senza necessita di uno speciflco provvedimento, sui relativi
stanziamenti per spese dovute:

. per il trattamento economico tabellare gia afiribuito al personale dipendente e relativi oneri riflessi;. per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento e ulteriori oneri
accessori;

. per le spese dovute in base a contratti o convenzioni pluriennali, a condizione che I'obbligazlone
giuridica sia esattamente determinata nel suo ammontare.
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2. Ai fini contabili il servizio finanziario prowede a registrare r3li impegni per spese di cui al comma 1 sulla
base di un atto ricognitorio (comunicazione, elenco, determina) emesso dal responsabile del seruizio
competente.

Articolo 44 - Validiti dell'impegno di spesa

1. L'impegno di spesa si considera validamente assunto in pres;enza di.
o un rapporto obbligatorio giuridicamente perfezionatosi erntro il termine dell'esercizio avente i requisiti

della cerLezza,liquidita ed esigibilita che fa gravare sull'ernte una obbligazione pecuniaria imputata agli
esercizi in cui la stessa viene a scadere e che potri produrre nell'esercizio il pagamento di somme
oppure la formazione di un debito da estinguere;

. il visto attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

2. L'impegno cosi definito costituisce vincolo sugli stanziamenti di bilancio e, se non pagato entro il termine
dell'esercizio, determina la formazione del residuo passivo, salvi i casi di impegni esigibili su annualita
successive a quelle in corso.

Articolo 45 - Prenotazione d'impegno

1. La prenotazione di impegno costituisce una fase della spesa.
a) propedeutica alla successiva assunzione dell'atto di impegno,
b) funzionale alla definizione di un vincolo prowisorio di indisponibilita delle relative somme sul

corrispondente stanziamento di bilancio.

2. Durante la gestione Ia giunta ed i responsabili preposti ai celntri di responsabilitir possono effettuare una
prenotazione di impegno connessa a:

o procedure di gara da esperire;
o altri procedimenti amministrativi di spesa di tipo con lplesso per i quali si renda opportuno istituire

un vincolo prowisorio sugli stanziamenti di bilancio.

3. La prenotazione dell'impegno e richiesta dal dirigente/responsabile del servizio con
deliberazione o propria determinazione, le quali devono indicare:

proposta di

. la fase preparatoria del procedimento formativo delt'imp=gno che costituisce il presupposto giuridico-
amministrativo della richiesta di prenotazione,

. l'ammontare della stessa;

' gli estremi dell'imputazione che puo awenire anche su esercizi successivi compresi nel bilancio di
previsione.

4. ll prowedimento con cui viene effettuata la prenotazioner dell'impegno e trasmesso entro 5 giorni
dall'adozione al servizio finanziario per il rilascio del parere di regolarita contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa e per le rilevazioni contabili conseguenti cla rilasciare entro i l5 giorni successivi.

5. La prenotazione di impegno si trasforma in impegno di spesa con il perfezionamento dell'obbligazione
giuridica disposta a seguito dell'approvazione del verbale di aggiudicazione della gara ovvero a conclusione
del procedimento amministrativo che sta alla base della prenotaz:ione.

6. Ai fini dell'aggiornamento degli impegni nelle scritture contabili i responsabili dei servizi comunicano
tempestivamente al servizio finanziario, mediante apposito provrredimento, I'avvenuto perfezionamento delle
obbligazioni giuridiche e la trasformazione della prenotazione in impegno. ln tale sede viene dato atto della
corrispondenza tra la prenotazione e l'impegno ovvero richiesto l'allineamento della contabilita nel caso in
cui I'impegno risulti inferiore alla prenotazione.

7. I prowedimenti di prenotazione di spesa corrente per i quali, entro il termine dell'esercizio, non si d
perfezionata l'obbligazione giuridica esigibile nell'esercizio costituiscono economia di bilancio e concorrono
alla formazione del risultato di amministrazione. ln questo caso e fatto divieto di ordinare spese ai fornitori
qualora l'obbligazione giuridica sia perfezionata oltre il termine deil 31 dicembre.

I
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Articolo 46-lrlapegni relativi a spese diinvestimento

l, Gli irnpegni relativi a‖ a rea‖ zzazlone di opere pubbliche sono prenotati, a valere su‖ 'intero quadro

econonlico di spesa ed in base al cronoprograrrarna:

o  in occasione de‖ 'avvio de‖ e procedure di affidamento dei la∨ o「i, ai sensi de‖ 'art. 32 del d.Lgs. n.

50/2016:

・   in presenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata assunta sul quadro progettuale,diversa

da‖ a progettazione.

Si applicano le disposiziOni contenute ne‖ 'articolo 58,in quanto compatib‖
i.

2. Ai fini de‖ a corretta irlnputazione a b‖ ancio de‖ e obbligazloni giuridiche, le deterrnine di impegno o di
p「enotazione relative a spese di investimento de∨ ono essere corredate del relativo cronoprograrnrna, ёon
indicazione de‖ 'esigib‖ ita de‖ e entrate che ne costituiscono la fonte di finanziamento e de‖ a e∨entualё
costituzione dei fondo pluriennale vincolato.

3,A segulo deli3aggiOmamento del c「onoprogramma ё modiicata l'imputa2one della spesa e delle entrate
correlate,ivi compreso il fondo pluriennale vincolato.ln caso di inanziamento della spesa con contributi di

altre arnrninistrazioni,tali variazioni sono comunicate a‖ 'ente erogante al fini de‖ 'annotazione ne‖ e relativё
scritture contabili.

4, Le prenotazioni assunte ne‖ 'esercizlo pe「  procedure di affidamento avviate ai sensi del cornrna l
concorrono a‖ a forrllazione del fondo pluriennale vincolato.ln assenza di aggiudicazione definitiva de‖ a gara
entro ranno successivo le prenotazioni decadono e qua‖  econornie, concorrono a‖ a deterrlninazione del
risultato di arTnrllinistrazione,con contestuale riduzione delfondo plurlennale vincOlato.

Articolo 47‐ lmpegni pluriennali

l_Gll impegni pluriennali conseguenti ad obbligazloni perfezlonate che estendono ilo「 o effetti lh pl白 eserci´ i

possOno essere assunti nene ipOtesi previste dal cornrna 6 de‖ 'articolo 1 83 del丁 ∪巨L.

2.L'assunzione di spese che impegnano pl由 esercizi ё subordir〕 ata a‖ a loro espressa previsione nel b‖ ancio
e nei lirTliti dei「 ispettivi stanziamenti di competenza.

3. La determinazione di impegno di spesa pluriennale deve' contenere l'ammontare complessivo della
somma dovuta, la quota di competenza dell'esercizio in corso, nonch6 le quote di pertinenza, nei singoli
esercizi successivi contenuti nei limiti delle previsioni del bilancio.

4. Per le spese che hanno durata superiore a quella del bilancio, il Responsabile del Servizio Finan ziario
prowede ad eflettuare apposita annotazione al fine di tenerne conto nella formazione dei successivi bilanci
degli impegni relativi al periodo residuale.

5. Alla registrazione degli impegni della spesa di pertinenza degli esercizi successivi, provvede d'ufficio il
Servizio Finanziario all'inizio di ciascun esercizio, dopo l'approverzione del bilancio preventivo.

Articolo 48 - Lavori pubblici di somma urgenza

1. Al verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, tale per cui qualunque indugio possa essere
pericoloso e recare danno a persone o cose e sia quindi richi,:sta I'immediata esecuzione di lavori senza
possibilita di adozione di altre misure cautelari comunque idonee ad evitare una situazione di pericolo o
danno, il responsabile competente, previa redazione di apposito verbale stilato ai sensi dell'art. 175 del DpR
n- 20712010, puo ordinare tali lavori con richiesta motivata, ivi comprese anche le forniture strettamente
correlate all'esecuzione dei lavori stessi, in deroga alle norrne del regolamento e nei limiti di quanto
necessario a ripristinare condizioni di sicurezza.

2. Entro isuccessivi 10 giorni il responsabile competente approva la perizia e impegna la spesa in essa
prevista utilizzando allo scopo i fondi specificatamente allocati in bilancio e convalidando le ordinazioni a
terzi effettuate in via d'urgenza.
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3. Nel caso in cui i fondi stanziati in bilancio per tali fini si dimostrassero insufficienti entro 20 giorni
dall'ordinazione fatta a terzi la Giunta comunale, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone
al Consiglio Comunale il prowedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,
comma 1, lettera e) del Tuel, nei limiti delle accertate necessita per la rimozione dello stato di pregiudizio alla
pubblica incolumitd.

4. Entro i successivi 30 giorni dalla proposta di deliberazione clella Giunta Comunale, e comunque non oltre
il 31 dicembre, il Consiglio Comunale adotta il provvedrmento di riconoscimento di debito dando
contestualmente comunicazione al terzo interessato.

Art. 49 - Accettazione e registrazione delle fatture

1. Le fatture elettroniche sono accettate, di norma, entro 5 giorni dalla ricezione previa verifica:
. della regolaritA contabile e fiscale da parte del seruizio ,rinanziario/servizio responsabile delta spesa;. della corrispondenza della fattura con le clausole contrattuali e della comptetezza della stessa, da

parte del servizio responsabile della spesa, anticipandc), laddove possibile, i controlli di cui all'articolo
65, comrna 5.

2. Le fatture, parcelle, note e simili sono rifiutate qualora prersentino irregolarita, errori o inesattezze non
meramente formali, tra i quali la mancata indicazione degli estremi dell'impegno e del codice CIG e CUp

Articolo 50‐ Liquidazione

l.La liquidazione de‖ a spesa ё la fase gestionale successiva a‖ 'impegno e consiste ne‖ a deterrnlnazione,
su‖a base de‖ a documentazlone cOmprovante il diritto acquisito del creditore,de‖ a sorlarna da pagare, nei
lirTliti de‖ 'impegno「 egola「 rrlente assunto.

2.La liquidazlone de‖ a spesa si articola in tre distinte fasi:

・   la liquidazione tecnica,che consiste ne‖ a ve「 ifica,da parte del responsab‖ e del procedirlnentO,che
le prestazioni o le forniture sono state eseguite e corrispondono al requisiti qualitativi e quantitativi,bi

te「rrlini e a‖ e alt「e condizioni pattuite, nonchё  ai prezzi concordati e ane altre eventuali condizioni

contrattuali,su‖ a scorta dei buoni d'ordine o atti arllrllinistrativi specifici.丁 ale verifica puδ  risultarelda
una relazlone, da un verbale, da una certificazione ovvero da un “visto" apposto su‖ a fattura.
Attrave「 so la liquidazlone tecnica viene quindi∨ erificat(D Che l'obb‖gazlone ё esigib‖ e,nOn sosp6sa
da terrlaini o condizioni:

o  la liquidazione arnrninistrativa,che consiste ne‖ 'adoizione,da parte del responsabile‐ del servi21o
competente,de‖ 'atto con il quale,suHa base de‖ a documentazione giustificativa,「 iconosce il diritto
acquisito del credito「 e e dispone la liquidazlone in suo fa∨ ore de‖ 'importo dovuto con「 iferiment6
a‖ 'irllpegno assunto ed al pertinente stanziamento di bilancio;

・   la liquidazione contabile, che consiste nel「 iscontro secondo i principl e le procedure de‖ a
contabilita pubblica, da parte del Ser輌 zio Finanziariol de‖ a rispondenza dei documenti di spesa
sotto il pronlo arnrFliniStrativo, contab‖ e e nscaleo La ‖quidazione contab‖ e ё funzionale ad
auto「izzare l'ernissione del「 elativo rnandato di pagamento.

Articolo 51 - Liquidazione tecnico-amministrativa

1. I soggetti che assumono e sottoscrivono gli atti di liquidazione sono responsabili della legittimita e della
conformita della spesa alla legge, allo statuto, ai regolamenti e agli atti fondamentali dell'ente. Salvo
specifiche disposizioni di legge, non e consentito liquidare somme se non in ragione delle forniture
effettuate, dei lavori eseguiti e dei servizi prestati.

2. L'assunzione in carico dei beni acquistati deve essere preceduta da un rigoroso accertamento circa
l'esatta loro rispondenza alle caratteristiche tecnico-merceologiche ed ai campioni.

3. A fornitura awenuta, il Servizio che ha richiesto I'acquisto, accerta la corrispon denza qualitativa e
quantitativa dei materiali forniti con quelli ordinati e la loro regoliare consegna. Nel caso in cui il responsabile
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del procedimento di spesa riscontri elementi o circostanze che impediscono la liquidazione della fattura ed il
pagamento delle relative somme, e tenuto a contestare al creditore ogni irregolariti e difetto riscontrato,
informando, per conoscenza, il servizio flnanziario.

4. Le ditte fornitrici devono trasmettere le fatture facendo riferimento alla relativa ordinazione.

5. Per ogni fattura ricevuta, il servizio competente provvede ai seguenti adempimenti:
. controlla se essa sia stata redatta nei modi prescritti e sia corrispondente alle prestazioni

effettivamente ordinate ed eseguite;
. accerta che siano applicati iprezzi convenuti;
. verifica la regolarita dei conteggi tecnici e I'osservanza delle disposizioni fiscali specifiche in materia;

Al termine di tale procedura, il responsabile del servizio appone il visto di regolarita tecnica sul documento
contabile.

5. Le medesime modalita indicate ai commi precedenti vengono applicate nel caso di esecuzione di lavori e
prestazioni di servizi.

7. L'atto di liquidazione viene emesso dal responsabile del servizio che ha dato esecuzione al
prowedimento di spesa ed assunto il relativo impegno entro diecigiorni dal ricevimento dell'idonea
documentazione. Esso deve essere corredato da tutta la documentazione atta a comprovare il diritto
acquisito dal creditore. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 67 e 68, esso deve contenere:

a) la causale e gli estremi del provvedimento che ha autorizzato la spesa;
b) le generalita del creditore o dei creditori;
c) la somma dovuta e la relativa scadenza di pagamento;
d) l'imputazione contabile (capitolo/articolo e impegno);
e) le modalita di pagamento, da effettuarsi prioritariamente mediante bonifico bancario o postale;
f) eventuali economie di gestione rispetto alla somma impegnata.

8. ll responsabile del servizio pud procedere alla liquidazione di somme correlate ad accertamenti di entrata
non ancora incassati solamente nei casi in cui non sussistono fatti che fanno venir meno la certezza del

- credito. Tale valutazione, da riportarsi nell'atto di liquidazione, d demandata esclusivamente al responsabile
che softoscrive l'atto.

9. ll servizio che ha dato esecuzione al prowedimento di spesa e tenuto a richiedere al creditore la formale
dichiarazione sulle esatte generalita, ragione sociale e modalita di pagamento se diverse da quelle gidr

acquisite alla banca dati del servizio finanziario o non desumibili dalla fattura.

Articolo 52 - Liquidazione contabile

1. L'atto di liquidazione, firmato dal responsabile del Servizio competente, e inoltrato tempestivamente al
Servizio Finanziario per il controllo di regolarita dell'atto e di conformita rispetto all'impegno.

2. La liquidazione contabile consiste nelle seguenti verifiche ef[ettuate sulla base della documentazione a
corredo dell'atto:
a. che la spesa sia stata preventivamente aulorizzata attrarverso apposito atto di impegno di spesa

esecutivo;
b. che la somma da liquidare rientri nei limiti dell'impegno e sia tuttora disponibile;
c. che Ia fattura o altro documento sia regolare dal punto di vista amministrativo e fiscale;
d. che sia stato emesso il buono di carico nel caso di beni da irrventariare;
e. che I'obbligazione sia esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

Articolo 53 - Regolariti contributiva

1. Compete al servizio che ha ordinato Ia spesa I'acquisizione del documento unico di regolaritA contributiva
di cui all'articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla Iegge n.
26612002 e di cui all'articolo 6 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 201', necessario ai fini della liquidazione delle
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fatture derivanti da contratti pubblici per racquisizione dilavorl,servizi e forniture,ovvero l'acquisizlone de‖ a

dichiarazione sostitutiva di certincaziOne,nei casi previsti da‖ a legge.

2.Copia sem p‖ ce del D∪ R(〕 deve essere a‖ egato all'atto di liquidazione.

3.ln caso di[〕 ∪RC irre9olare in sede di‖ quidazlone de‖ a fattura l'ufficio/servizio che ha ordinato la spesa

effettuera presso g‖  enti competenti gli accertamenti necessari a quantificare l'esposlzione debitoria dё l

soggetto c「 editore. ln tal caso l'atto di liquidazione dovra ripOnare distintamente le sonlme da liquidare agli

istituti competenti(IN PSノ INAIL o Casse edili)in attuazlone di quanto previsto dall'artlcolo 4,comma 2,del

d.P.R.n.207/2010.

Artico!o54-丁 racciab‖ ita dei flussi finanziari

l.Il pagamento di sornrne connesse a‖ a esecuzione di contraltti pubb‖ ci relativi a lavori,seA/izi e forniturё

nonchё di nnanziamenti pubblici a favore di concessionari a qualsiasi titolo lnteressati a lavorl, servizi e

forniture deve awenire nel「 ispetto de‖ e norrlle previste da‖ 'a「 ticolo 3 de‖ a legge 13 agosto 2010,n. 136e
s.m.ei.

2.Ai ttni di cui al corllrlla l:

:き 1:「:tlξ晒割i亀t:1:電点:りす製鯉:ξよ[峙』:%1li」irlT「:塩溝1:偲LⅧぽ::書麓:]
creditore nel relativo prograrrlrlla gestionale di contabilita:

b)|'uffiCio/servizlo che ordina la spesa acquisisce e comunica al fornitore il Codice ldentificativo Gara(CIG)

ed il Codice Unico di P「ogetto(C∪ P).Gli stessi codici sono alt「 esl comunicaJ al servizio Лnanziario in sedё

di deterrrninazione di impegno ai nni de‖ 'annotazlone ne‖ e scritture contabili e rinserimento nei rllandati di

pagamentoi
C)|'uttCiO/servizio che ha ordinato la spesa verinca la cOrrispondenza de‖ e coordinate bancarie/posta‖

indicate su‖ a fattura con que‖ e indicate su‖ a dichiarazione di conto corrente dedicato e, in caso negativ。 ,

efiettua le verinche del caso presso il fornitorei

d)i relativi pagamenti potranno avvenire esclusivamente mediante strumentt tracciabili.

3.L'atto di liquidazione trasmesso al servizio finanziario deve contenere tutte le inforrnazioni necessarie a

garantire la tracciabilita dei nussi nnanziari(CIG,C∪ P,conto dedicato,strumenti dl pagamento tracciabi11).

Eventuali casi di esclusione dag1l obblighi previsti daH'articolo 3 de‖ a legge n. 136/2010 dovranno essere

espressamente e motivatamente indicati ne‖ 'atto medesirllo mediante rinserlmento di app6sita dicitura

「iportante:“ Da10 a″ Ocわ e′ re′al′ゾρagamer7″ so17ο esc′υs′ σag″ obbrigゎ′ρreylisr′ da〃 b″′co′o3de′′a′θggθ ブ3
agosio 2θ ブθ,ρ_プ 3Qわ 9υattο ″eρよraρ″わυρa dθ〃e riDO`eS'COρ :er77ρ′are ρθ〃a delermわ az′ορe de〃狐ソCP η.

イde′ 7′υg″o20ブ ′Ovyero r7e〃a rabe〃 aプリa〃θgala a′ decre10′ egge 24 aρ r〃θ2θ アイァη.66 rCO/7ソ θ″ア10′η′egge
月。98/20ア イ,e Strccess′ソθ′ρlegraz′ Oη′.

Articolo 55 - Ordinazione e pagamento

1. L'ordinazione e la fase intermedia tra la liquidazione della spesa e la materiale erogazione della somma
denaro da parte del tesoriere dell'ente e consiste nella disposizione impartita al tesoriere, attraverso
mandato di pagamento, di provvedere al pagamento ad un soggetto specificato.

2. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi distintamente a favore di
diversi creditori.

3. lmandati di pagamento sono sottoscritti dal responsabile del serviziofinanziario,con firma che puo anche
essere stampata o effeltuata con modalita digitale, e sono trasmessi al tesoriere che provvede alle
operazioni contabili di competenza. Ogni mandato di pagamento contiene gli elementi previsti dall'articolo
1 85, com ma 2, del TU EL.

4. ll servizio finanziario provvede alle operazioni di contabrlizzazione e di trasmissione al tesoriere della
distinta contenente:

2 l.,d;""re l'ufficio competente ad acquisire le dichiarazioni di conto Cedicato.

．
ｄ

．

―
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a) l'elenco dettagliato degli mandati emessi;
b) il totale della distinta stessa e delle precedenti

5. La distinta di cui al comma precedente che puo essere sottorscritta anche in modo digitale, d firmata dal
responsabile del servizio finanziario. ln caso di sua assenza o impedimento identifica con apposito
prowedimento dlrigenziale il soggetto che lo sostituisce.

6. ll pagamento e Ia fase conclusiva del procedimento di spesa attraverso il quale il tesoriere da esecuzione
all'ordine contenuto nel mandato di pagamento effettuando i controlli di capienza dei rispettivi interventi
stanziati nel bilancio e/o nel PEG con le modaliti indicate nei mandati stessi e nel rispetto delle norme
regolamentari e della convenzione di tesoreria.

Sezione n. 3 - Le variazioni nel corso della gestione

Articolo 56 - Variazioni di bilancio

1. Il bilancio di previsione finanziario puo subire variazioni nel corso dell'esercizio con riferimento agli
stanziamenti di competenza e di cassa, con le modalita e le competenze previste dall'art. 175 del TUEL.

2. Nelle variazioni di bilancio vanno rispettati i principi del pareggio finanziario e tutti gli equilibri previsti
dall'ordinamento contabile per la copertura delle spese correnti ecl il finanziamento degli investimenti.

Articolo 57 - Procedura per le variazioni di bilancio di competenza consiliare

1. Verificata la necessiti di apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario, l'iniziativa per la
presentazione della proposta di spetta:

a) ai consiglieri comunali, nel rispetto delle procedure previste: dal regolamento per il funzionamento del
consiglio;

b) alla Giunta Comunale;
c) ai responsabili dei servizi, sentito l'assessore di riferimento.

2. La proposta di variazione di bilancio viene trasmessa al Sindaco, al Segretario generale, al Responsabile
del servizio finanziario. ll Responsabile del servizio finanziario, sentita I'Amministrazione, sulla base della
richiesta pervenuta, attiva il procedimento e predispone la relativa proposta di deliberazione.

3. ln via d'urgenza la Giunta Comunale puo apportare variazioni al bilancio di previsione rientranti nelle
competenze esclusive del Consiglio Comunale, salvo ratifica del Consiglio Comunale nel rispetto dei termini
previsti dall'articolo 175, comma 4, del TUEL.

Articolo 58 - Assestamento generale di bilancio

1. Mediante Ia variazione di assestamento generale, da deliberare entro il 31 luglio di ciascun anno da parte
Cel consiglio, si attua:

. la veriflca generale di tutte le voci di entrata e di uscita compreso il fondo di riserva, al fine di
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

. I'andamento dei lavori pubblici in corso;

. l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilita sulla biase del principio contabile all. 412 al d.Lgs.
n. 11812011.

2. La variazione di assestamento generale di bilancio non e surrogabile dalla giunta comunale mediante
variazione di bilancio disposta in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del TUEL.

3. La proposta di assestamento generale di bilancio e predisposta dal servizio finanziario, sulla base delle
risultanze contabili complessive e delle evidenze comunicate dai singoli responsabili dei servizi.
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Articolo 59 - Variazioni di competenza della Giunta Comunale e variazioni al piano esecutivo di
gestione

1. Le variazioni di bilancio di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 175, comma S-bis, del
TUEL e le variazioni al Piano esecutivo di gestione sono disposter su iniziativa:
a) dei dirigenti
b) degli assessori;

2. Qualora i responsabili dei servizi ritengano necessaria una rnodifica del piano esecutivo di gestione, sia
essa di natura programmatica e/o contabile, trasmettono la relativa proposta di variazione alla Giunta
Comunale per il tramite del Responsabile del servizio finanziario

3. La proposta deve essere corredata da una motivata relazione contenente tutti gli elementi di analisi, le
motivazioni degli scostamenti e delle mutate esigenze nonch6 ogni altra valutazione tecnico-gestionale a
supporto della richiesta di variazione.

4. La proposta di modifica puo anche essere riferita unicamente agli obiettivi gestionali, senza prevedere
rideterminazioni della dotazione finanziaria.

,Articolo 60 - Variazioni di competenza dei responsabili di servizio

1. Sono di compelenza del responsabile finanziario le variazioni di bilancio e di PEG previste dall'art. 175,
comma S-quater, del TUEL.

Articolo 61-Prelevamenti daifondi di riseⅣ a

l. Nel bilancio di previsione ё stanziato un fondo di「iserva di competenza secondo quanto dlsposto
da‖ 'articolo 1 66 del丁 uel.

2.L'utilizzo dei fondi di riserva ё disposto con deliberazione de‖ a Giunta con le rF10dalita di cui a‖ 'art.166 del

丁UEL entro‖ 31 dicemb「 e dell'ese「cizio.

3.‖ responsab‖ e del servizio che necessita di「 isorse per esigenze straordinarie o per rirllpinguare dotazioni

degllinterventi di spesa cor「 enti insuttcienti,avanza richiesta di prele∨ amento dal fondo di riseⅣ a indicand6
1a relativa sorllrlla, l'intervento di bilancio che si intende impingtlare e la relativa motivazione.La richlesta

deve essere trasmessa al responsabile del servizio nnanziario.

4. Ai prelevamenti dai fondi spese per passivita potenziali di cui a‖ 'art. 176 del 
‐
T∪ EL sl app‖cano le

disposizioni contenute nel presente articolo,in quanto compatibili.
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丁l丁OLO IV… PARERl,CONttROLLl,SEGNALAZ10N:

Sezione n, 1-Pareri evisti

Articolo 62 - Parere di regolarita tecnica

'1. ll parere di regolarita tecnica rappresenta lo strumento attraverso il quale viene svolto il controllo
preventivo di regolarita amministrativa ai sensi dell'articolo '147-bis del d.Lgs. n.26712000.

2. ll parere di regolarita tecnica e rilasciato:
a) sulle deliberazioni che non siano mero atto di indirizzo, ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n.267120A0;
b) sulle determinazioni dei responsabili dei servizi e sui decreti del sindaco che comportano riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonlo dell'ente.

3. ll responsabile del servizio, con la sottoscrizione delle determinazioni o con il parere di regolaritA tecnica
posto sulle proposte di deliberazione, attesta la sussistenza del requisito che consente:

. durante il periodo di esercizio provvisorio, il superamento del vincolo di impegnabillte in dodicesimi
delle spese che sono tassativamente regolate dalla legge, non sono suscettibili di frazionamento in
dodicesimi, devono essere assolte per evitare danni patrimoniali gravi e certi all'ente;

. durante il periodo di gestione prowisoria, il superamento del vincolo assoluto di non impegnabilita per
le spese che conseguono da obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, che sono
dovute in forza di obblighi tassativamente regolati dalla legge owero devono essere assolte per
evitare danni patrimoniali gravi e certi,

. in presenza di rendiconto deliberato che rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio o presenti disavanzo
di amministrazione e nelle more dell'adozione di prowedimenti consiliari di riconoscimento e
flnanziamento o di ripiano, di impegnare spese esclusivamente per servizi espressamente previsti
dalla legge owero spese necessaTie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente.

Articolo 63 - Parere e visto di regolariti contabile

1. ll parere o visto di regolarita contabile rappresenta lo strumento attraverso il quale viene svolto ll controllo
preventivo di regolariti contabile ai sensi dell'adicolo 147-bis del d.Lgs. n.26712000.

2. E sottoposta al parere di regolarita contabile qualsiasi proposta di deliberazione che dlsponga
l'assegnazione di risorse ai responsabili dei servizi o che, comunque, comporti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

3. E'sottoposta al visto di regolarita contabile qualsiasi determinazione del responsabile del servizio che
determini riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

4. Le proposte dl provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non pud essere formulato il
parere/visto ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono re-inviate,
entro dieci giorni, con motivazione, al servizio proponente.

5. Non costituiscono oggetto di valutazione del responsabile del servlzio finanziario le verifiche inerenti il
rispetto di norme e regolamenti riguardanti aspetti non contabili per i quali risponde il dirigente/il responsabile
del servizio che ha apposto il parere di regolaritd tecnica di cul all'art. 49, comma 1 del TUEL.

6. ll parere e sempre espresso in forma scritta, sottoscritto e munito di data, inserito nell'atto in corso di
tormazione.

Articolo 64 - Attestazione della copertura finanziaria della spesa

1. L'attestazione di copertura Iinanziaria d resa dal responsabile del servizio finanziario sugli atti che
comportano impegno di spesa o prenotazione di impegno. Essa garantisce I'effettiva disponibilitd della
spesa sui competenti stanziamenti di competenza del bilancio di previsione finanziario.
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2. Nelle proposte di deliberazioni che comportano impegno di spesa o prenotazione d'impegno, la copertura
e data dal responsabile del servizio finanziario in sede di parere regolaritd contabile.

3. I responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura finanziaria nei limiti delle
disponibilita effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.

4. L'attestazione di copertura finanziaria della spesa finanziata con entrate aventi destinazione vincolata e
resa dopo che I'entrata sia stata accertata/incassata e nei limiti del correlato accertamento e/o incasso.

5. Qualora si verifichino situazioni gestionali di notevole graviti tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il

responsabile del servizio finanziario puo sospendere il rilascio de,lle attestazioni di copertura finanziaria con
le modaliti di cui al successivo articolo.

Articolo 65 - Segnalazioni obbligatorie del responsabile del s,ervizio finanziario

1. ll responsabile del servizio finanziario e obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali derivi il costituirsi di
situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari complessivi della gestione e i vincoli di finanza pubblica.
Egli e altresi tenuto a presentare le proprie valutazioni ove rilevi che la gestione delle entrate e delle spese
correnti evidenzi il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da
pregiudicare gli equilibri di bilancio.

2. La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui al precedente comma riguardano anche la
gestione dei residui e l'equilibrio di bilancio per il finanziamenio della spesa d'investimento, qualora si
evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del conto residui che,
se non compensate da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di
arnministrazione.

3. Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultino di particolare gravitd agli effetti della copertura
finanziaria delle spese owero dei vincoli connessi al rispetto del patto dl stabiliti, il responsabile del servizio
finanziario comunica contestualmente ai soggetti di cui al comma precedente la sospensione, con effetto
immediato, del rilascio delle attestazioni di copertura di cui all'art. 183, commaT, del TUEL.

4. La decisione di sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria deve essere motivata con
l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giurldiche che l'lnanno determinata.

5. Le segnalazioni di cui ai commi precedenti, documentate e adeguatamente motivate, sono inviate in forma
scritta e con riscontro dell'awenuto ricevimento:

. al sindaco;

. al presidente del consiglio comunale;

. al segretario;

. all'organo di revisione;

. al nucleo di valutazione.

6. La Giunta Comunale provvede ad adottare o a proporre al Consiglio Comunale, in base alle rispettive
competenze, i prowedimenti necessari per il riequilibrio della gestlone. Su tali provvedimenti, oltre ai pareri
di legge, deve essere acquisito il parere dell'organo di revisione. Fino all'esecutiviti dei provvedimento in
oggetto e sospeso il rilascio dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile
del servizio fi nanziario.

Articolo 66 - lnammissibiliti e improcedibiliti delle deliberazioni.

1. Sono inammissibili e improcedibili le deliberazioni di consiglio o di giunta che risultino incoerenti con il

Documento Unico di Programmazione, con il bilancio di previsione o con il Piano esecutivo di gestione.

2. Si intendono incoerenti quelle deliberazioni che:
a) contrastano con le finalita dei programmi contenuti nel DUP;
b) sono incompatibili con le previsioni delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente o di

investimento;
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C)SOnO incOmpatibili con le previsioni dei mezzi inanziari e delle fonti di nnanziamento del D∪ P:

d)SOnO incompatibili con le ttso「se umane e strumentali destinate a ciascun p「 og「amma dispesai
e)COntrastano con gli obiettivi del Piano esecutivo di gestione.

3,Le proposte di deliberazione non coerenti con il D∪ P per difforrllita o contrato con gll indirizzi e le finanta

dei prograrFarlli sono da conside「 arsi inarlarlnissibili.Le proposte che rilevano insussistenza dl copё rtura

nnanziaria o incompatibilita tra le fOnti di inanziamento e le finalita de‖a spesa ov∨ ero tra le ris9r,e

disponibili e que‖ e necessarie perla realizzazione del nuovo prograrnrlla sono da considerarsiirnprocedlb‖ i.

4. l responsab‖ i dei servizi, per rnezzo del parere di regolarita tecnica, o ll Segretario comunale, per le

proposte di de‖ berazione che,in quanto rneri atti diindirizzo,non necessitano di pareri,effettuano un'azlone

di cont「 o‖o preventivo su‖ a coerenza de‖ e proposte di deliberazione con il D∪ P.

5。 La pronuncia di inarlnrllissib‖ ita O improcedib‖ ita de‖ e proposte di deliberazione incoerenti con il[〕 UP,,on
consente l'accantonamento di fondi e deterrrlina la cance‖ azione dei vinco‖ 91a pOstl sugli stanziamё nti di

bilancio.

Sez′one r7.2-Sa′ ソag″ ardia e doわ′ff f″ orli b〃anc′o                  ‐

Articolo 67‐ Salvaguardia deg‖ equilibri di bilancio

l,‖ pare9gio di bilancio ё inteso come assetto gestionale da preseA/are con continulta e cOn ttfettmenlo a

tutte le componenti nnanziarie de‖ a gestione.

2.L'ente rispetta durante la gestione e ne‖ e variazioni di b‖ arlcio il pareggio finanziario e tutti g‖ equilibri

stabiliti in bilancio pe「 la copertura de‖ e spese correnti e per il finanziamento degli investimenti,secondo le

norrne contabili recate dal TUEL,dal d.Lgs.n.118/201l e dal presente re9olamento.

3.|l responsabile del sen/i」 o lnanゴ atto analizza e aggrega le informaJoni ncevute dai responsabili dei

servizi e,suHa base de‖ e rilevazioni di contabilita generale finanziaria,provvede a:

a)iStruire i provvedirllenti necessari per il ripiano deg‖ eventtJali debiti fuori bilancio:

b)p「Oporre le rnisure necessarie a「 ipristinare il pareggio qualora l dati de‖ a gestione finanziaria facciano

p「 evedere un disavanzo di arnrlainistrazione o di gestlone,per squ‖ ibrio de‖ a gestione di competёnza
ovvero de‖ a gestione dei residui,ivi compreso l'adeguarnento del fondo crediti di dubbia esigibilita.

4.‖ responsabile del servizio nnanziariO propone le rnisure necessarie per‖ ripiano de‖ 'eventuale disavanzo

di arnrllinistrazione risultante dal rendiconto app「 ovato

5。 L'analisi de‖ e inforrTnazioni gestionali penノ enute dairesponsab‖ i dei servizi riguarda ln partlcolare:

・   per ilentrata,lo stato de‖ e risorse assegnate a‖ a respor、 sab‖ ita di acquisizione dei seA/izi e lo stato

de91i accertamenti:

. per ruscita,lo stato dei mezzi Яnanziari attribuiti ai seⅣ lzi,delle prenotazioni di impegno e degli

lrnpegn:_

6.Le inforrnazioni di natura contab‖ e sono riferite ai prograrlnrlli,ai progetti e agli obiettivi gestionan affidati al

responsabili,nonchё  a‖ e attivita e passivita patrimonia‖ attribuite ag‖ stessi secondo le norrne del presente

re9olamento.

Articolo 68‐ Debiti fuori bilancio

l, Costituisce debito fuo「 i bilancio una obbli9azione pecuniaria va‖ da giuridicamente ma non perfezionata

contabilmente,connessa al conseguirlnento di un fine pubblico.

2. Compete al Consiglio Comunale il riconoscimento di legittimita dei debiti fuori
delle seguenti ipotesi:

a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei

dallo statuto, convenzione o atti costitutivi, purche sia rispettato l'obbligo
disavanzo derivi da fatti di gestione;

bilancio, qualora ricorra una

Iimiti degli obblighi derivanti
di pareggio del bilancio e il
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c) ricapitalizzatone, nei limiti e nelle forme previste dal co<jice civile o da norme speciali, di societa di
capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita;
e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obbligl'ii di cui all'articolo 191, commi 1,2 e 3 del

TUEL, nei limiti degli accertati e dimostrati utilita e arricchimento per l'ente, nell'ambito
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

3. Con il prowedimento con cui il consiglio comunale riconosce la legittimita dei debiti fuori bilancio vengono
individuali i mezzi finanziari per la loro copertura attraverso una diversa distribuzione delle risorse o l'utilizzo
di nuove, al fine di riconciliare l'aspetto giuridico e contabile del debito.

4. La competenza consiliare al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio d esclusiva, non
surrogabile o assumibile da altri soggetti. Essa permane anche nel caso in cui in bilancio siano previsti
stanziamenti generici o specifici accantonati per sopperire a tali r=ventualita.

Articolo 69 - Procedura per il riconoscimento dei debiti fuorir bilancio

1. ll responsabile del servizio interessato o chiunque venga a conoscenza dell'esistenza di debiti fuori
bilancio deve dare immediata comunicazione al responsabile de,l servizio finanziario, al segretario comunale
ed al sindaco, evidenziando la necessita del ricorso alla procedura d'urgenzadi cui al successivo comma 6.

2. A seguito della comunicazione di avvenuta conoscenza del debito fuori bilancio, il responsabile del
servizio interessato predispone una dettagliata relazione che contiene, in particolare:

a) la natura del debito e gli antefatti che lo hanno originato;
b) le ragioni giuridiche che stanno alla base della legittimita del debito;
c) nelle ipotesi di cui alla lettera e) del precedente articolo 85, le motivazioni che hanno condotto alla

violazione delle norme che impongono la previa adozione del provvedimento autorizzalorio della
spesa e la coesistenza dei requisiti di utilita ed arricchirnento che legittimano il riconoscimento del
debito;

d) tutta la documentazione eventualmente acquisita in sede i:struttoria;
e) la formulazione di un piano di raleizz.azione per il pagamertto dei debiti concordato con i creditori.

3. La proposta di deliberazione del consiglio comunale di riconorscimento dei debiti fuori bilancio compete al
responsabile del servizio interessato, il quale con I'apposizione del parere di regolarita tecnica attesta, tra gli
altri, la sussistenza dei requisiti che sono alla base della legittimita del debito.

5. ll riconoscimento dei debiti fuori bilancio viene effettuato dal consiglio comunale nella seduta convocata
per la salvaguardia degli equilibri di bilancio

5. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) ed e) del comma 2 dell'articolo 85, ovvero in tutti i casi in cui al decorrere
dei tempi d collegato il rischio di maggiori gravami o il maturare di interessi e rivalutazione monetaria, il

riconosclmento dei debiti fuori bilancio deve essere effettuato in via d'urgenza mediante convocazione del
consiglio comunale entro 20 giorni dal manifestarsi dell'eventc,. La seduta del consiglio comunale dovrd
avere luogo non oltre i 10 giorni successivi la convocazione.

7. La delibera consiliare di riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio e disposta in via
aulorizzatoria preventiva ed e condizione per il relativo pagamento dell'obbligazione sottostante.

Sezione n. 3 - Controllo degli equilibri finanziari

Articolo 70 - Finaliti del controllo sugli equilibri finanziari

1. ll controllo sugli equilibri finanziari 0 il sistema attraverso il quale si verifica, durante tutto l'arco
Cell'esercizio, il permanere degli equilibri complessivi di bilancio, e in caso di accertamento negativo, si
adottano gli opportuni correttivi volti a prevenire situazioni di squilibrio presenti o future. Esso ha la funzione
di assicurare una corretta gestione del bilancio, monitorando c,fstantemente gli equilibri della gestione di
competenza, della gestione dei residui, della gestione di cassa, gli equilibri di patto e gli equilibri connessi
alla gestione degli organismi esterni.
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2, H cont「o‖o sugli equilib「 i輌 nanziari O svolto nel「 ispetto de‖ e disposizioni de‖ 'ordinamento finanziario e

contab‖ e degii enti locali, de‖ e norrne che regolano H concorso deg‖  enti loca‖  a‖ a rea‖ zzazione dё gli

obiettivi di nnanza pubb‖ ca,nonchё de‖ e norrlle di attuazione dell:articolo 81 de‖ a Costituzione.

Articolo 71‐ Oggetto del controHo

l,|l contro‖ o sugli equilib「i Πnanzia「i ha per oggetto:

a.equilib「 io econorllico-lnanziario ed equilibrio finale;

b.equilibritra entrate correnti non ripetitive e spese da esse finianziate:

c_equilibri neHa gestione deg‖ investimentil

d.equilib「 i di cassa:

e.equilibri derivanti dal「ispetto dei vincoli di nnanza pubblicai

f.equilibri neHa gestione dei residui.

Articolo 72‐ Fasi del controHo sugli equ‖ ibri finanziari

l.:l controHo sug‖ equ‖ ib「 i「nanzia「i si articola ne‖ e seguenti fasi:

a)preVentiva,anche att「 averso l'elaborazione di obiettivi connessi al perseguirnento deg‖ equ‖ io「 i finanziari:

b)COnCOrnitantei consiste ne‖ a verinca del perrllanere de91i equilibri finanziari,svolta attraverso rnonit6raggi

birrlestrali/trimestrali e report periodici;

C)SuCCessiva: rllediante elaborazione di indici e parametri finanziari e gestionali di risultato, nonchё  di un

referto flnale ine「ente l'attivita lnanzia「 ia complessiva de‖ 'ente.

Articolo 73 - ll rnonitoraggio degli equilibri finanziari

1. I dirigenti/responsabili dei servizi sono tenuti ad orientare la gestione al costante perseguimento degli
equilibri flnanziari per quanto riguarda la gestione di competr3nza, la gestione di cassa e la gestione dei
residui, anche attraverso gli specifici obiettivi elaborati ed attribuiti in sede di PEG, come definiti all'articolo
90.

2. A tal fine essi sono tenuti a segnalare tempestivamente al responsabile del servizio finanziario qualsiasi
fatto, circostanza o elemento di cui sono a conoscenza dal quale possa derivare, direttamente o
indirettamente, un pregiudizio all'equilibrio finanziario ovvero alla situazione economico-patrimoniale
dell'ente.

3. ln occasione della salvaguardia degli equilibri di cui all'articr:lo 193 del TUEL, rl responsablle del servizio
finanziario, tenuto conto delle evidenze contabili dell'ente e delle eventuali segnalazioni pervenute ai sensi
Cel comma 2:

o r;erifica il permanere degli equilibri finanziari sotto tutti i suoi aspetti;
o suggerisce eventuali azioni correttive volte al mantenimrento degli equilibri.

4. Qualora la gestione di competenza o dei residui evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli
equilibri finanziari o gli equitibri obiettivo del patto di stabilita, il responsabile del servizio finanziario procede,
senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie previste dall'articolo 153 comma 6 del TUEL.
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TITOLO V - INVESTIMENTI E II{DEBITAMENTO

Articolo 74 - Programmazione degli investimenti

1. Per tutti gli investimenti, comunque finanziati, l'organo deliberante nell'approvare il progetto
dell'investimento:

1. da atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio di previsione;
2. assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa

relative ad esercizi futuri.

Articolo 75 - Fonti di finanziamento

1. Perl'attivazione degli investimenti l'ente ulllizza, di norma, nel seguente ordine di prioritir:
a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
b) avanzi di bilancio, costituiti da saldi economico-finanziari positivi;
c) entrate derivanti da alienazioni di o diritti beni patrirnoniali, permute, proventi da contributi per

permessi di costruire, riscossione di crediti;
d) entrate da contributi statali, regionali, provinciali o fondi UE destinati agli investimenti e contributi da

privati destinati agli investimenti;
e) avanzo di amministrazione;
i) mutui passivi;
g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

Articolo 76 - Ricorso all'indebitamento

1. Il ricorso all'indebitamento, nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia, e ammesso esclusivamente
per il finanziamento delle spese di investimento. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.

2. La gestione dell'indebitamento dovrd tenere conto della duplice esigenza di riduzione dei costi della
prowista e di mantenimento dell'equilibrio flnanziario, con parlicolare riguardo al rischio di esposizione dei
tassi alle oscillazioni del mercato e alla costanza del livello di rigidita della spesa per rimborso di prestiti.

3. ll responsabile del servizio, nel rispetto dei principi di cui al comma precedente, effettuera la scelta della
tipologia di flnanziamento e della relativa durata sulla base dei seguenti elementi:

a) andamento del mercato finanziario;
b) struttura dell'indebitamento del comune;
c) entita dell'opera da finanziare e sua utilita nel tempo.
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T!丁OLO VI― LA TESORERIA

Afticolo 77 - At'fidamento del seruizio di tesoreria

1. ll servizio di tesoreria d affidato ad un idoneo istituto di credito che viene incaricato della riscossione delle
entrate e del pagamento delle spese, nonch6 della custodia dei titoli e valori di proprietd dell'ente o di terzi,
con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti.

2. li servizio di tesoreria ё attdato mediante procedura aperta o ristretta nel「 ispetto dei princlpi e dё ‖e

norrrne vigenti in materia di attdamento dei contrattl de‖ e pubbliche arlarninistrazioni di cui al decreto

legisiativo 1 8 aprile 201 6,n.50.

3.La convenzione di tesoreria deve garantire la gestione inforrnatizzata del seP/lzio,rnediante enlisslone di

ordinativo inforrnatico e archiviazlone digitale dei documenti.

Articolo 78‐ Attivita connesse a‖ a riscossiOne de‖ e entrate

l, ll tesoriere cu「a la riscossione de‖ e entrate indicate negli specifici ordini di riscossione ed accetta,ancne

senza autorizzazione de‖ 'ente, le sornrTRe che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo a favOre del

medeslrTno,「 ilasciandone ricevuta con lndlcazione di clausola di salvaguardia dei diritti de‖ 'ente.

2. Per ogni sorFlrlla 「iscossa ll tesoriere rilascia quietanza numerata in ordine cronologico per esercizio

nnanzia「 10_ Gli estrerlli de‖ a quletanza sono annotatl direttarnente su‖ a reversale o su documentazione
meccano9ranca da cOnsegnare al comune in a‖ egato al proprio rendiconto.

3.Le entrate sono registrate sul giornale di cassa cronologico,r〕 el giorno stesso de‖ a riscossione.      ‐

4.H tesoriere trasmette alllente,a cadenza settimanale,il totale de‖ e rlscossioni effettuate distinguendo le

sorFarlle disciplinate daHa tesoreria unica da que‖ e in regirlle extra tesoreria unica.                    ‐

5. ‖tesoriere trasmette inoltre a‖ 'ente, a cadenza mensHe, la situazlone complessiva de‖ e riscossioni c6si

fo「mulata:

a)SOmme ttscosse senza ordinativo d'incasso,indicate singolarmente e annotate come previsto al punto
precedentei

b)Ordinati宙 d'incasso non ancora eseguiti,totalmente o pa「 zialmente.

6.Le inforrllazioni di cui ai cornrlni precedenti possono essere fornite dal tesoriere con metodologie e criteri

inforrllatici,con conegamento diretto tra il sepヴ izio nnanziario e il tesoriere,al fine di consentire l'interscamblo

dei dati e de‖ a documentazione relativa a‖ a gestione del servizlo.                                 |

7. La fornitura dei modelli per la registrazione degli incassi ordinari e a carico del tesoriere. Eventuali ulteriori
spese sostenute dal tesoriere relativamente a procedure particolari sono disciplinate dal capitolato speciale
per I'affidamento del servizio owero, in mancanza, saranno preventivamente concordate tra le parti.

Articolo 79 - Attiviti connesse al pagamento delle spese

1. I mandati di pagamento sono estinti in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o
postali dei creditori, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamernto disponibili sui circuiti bancario e postale,
secondo la scelta operata dal creditore'.

2. Oltre che con la modalita indicata al comma precedente, i nrandati di pagamento possono essere estinti,
nel rispetto della normativa vigente in materia, mediante:

a) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore da spedire al richiedente
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimentc, e con spese a carico del destinatario;

3 Arr. '1. D P R 2o aprila 1994. n- 367
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b) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato con tassa e
spese a carico del richiedente;

c) pagamento diretto presso gli sportelli di tesoreria. I creditori devono, alla presenza di chi li paga,
stendere la quietanza sui titoli di spesa, apponendovi il loro nome e cognome.

3. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. Per ogni somma pagata il tesoriere rilascia quietan za ai SOI'tS;i dell'art. 21 8 del TU EL.

5. Le spese sono registrate sul giornale di cassa cronologico nel giorno stesso del pagamento.

5. ll tesoriere trasmette all'ente, a cadenza settimanale, il totale dei pagamenti effettuati distinguendo le

somme disciplinate dalla tesoreria unica da quelle in regime exl[ra tesoreria unica.

6. ll tesoriere trasmette inoltre all'ente, a cadenza mensile, la situazione complessiva dei pagamenti cosi
formulata:

a) somme pagate a fronte di carte contabili, indicate singolarmente e annotate come previsto al punto
precedente;

b) mandati non ancora eseguiti, totalmente o parzialmente.

7. Le informazioni di cui ai commi precedenti possono essere fornite dal tesoriere con metodologie e criteri
informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario e il tesoriere, al fine di consentire l'interscambio
dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio.

8. I pagamenti possono aver luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi
stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi.

9. ll tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli

stessi trovino riscontro nell'apposito elenco dei residui, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e

consegnato al tesoriere.

10. I mandati di pagamento rimasti interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono
eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con allri mezzi equipollenti offerti dal sistema
bancario o postale.

Articolo 80 - Contabiliti del servizio di tesoreria

1. ll tesoriere cura la tenuta di una contabilita atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di

cassa e di tutta la documentazione che si rende necessaria eri fini di una chiara rilevazione contabile delle
operazioni di tesoreria. ln particolare il tesoriere e tenuto ai seguenti adempimenti:

a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
b) conservazione del verbale delle verifiche di cassa;
c) conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge.

2. La prova documentale delle riscossioni e dei pagamenti effettuati dovri essere fornita alla fine
dell'esercizio finanziario. A richiesta del responsabile del servizio finanziario effettuata per casi particolari il

tesoi-iere e tenuto a fornire la prova documentale in qualsiasi momento.

3. La contabiliti di tesoreria deve permettere di rilevare le giacenze di liquiditd distinte tra fondi non vincolati
e fondi con vincolo di specifica destinazione, evidenziando per questi ultimi la dinamica delle singole
componenti vincolate di cassa.

4.La contabilitd di tesoreria e tenuta in osservanza delle norme di legge sulla tesoreria unica.

Articolo Bl - Gestione di titoli e valori

1.ll tesoriere assume con debito di vigilanza, senza aggravio <1i spese a carico dell'ente stesso, fatto salvo il
rimborso degli eventuali oneri fiscali dovuti per legge.

1) titoli e i valori di proprieta dell'ente
2) ititoli e i valori depositati da terzi per cauzioni e per spese contrattuali e d'asta a favore dell'ente.

3B
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2. I depositi e i prelievi sono disposti tramite ordinativi di entrata e di uscita sottoscritti, datati e numerati,

emessi:
a) dal consegnatario delle azioni, dei titoli e dei valori;
b) dal responrsabile del servizio segreteria e contratti, per i titoli e i valori depositati da terzi. La

restituzione dei depositi cauzionali avviene solo dopo che si sia esaurito l'obbligo del vincolo, previa
aulorizzazione del responsabile del servizio interessato e del segretario comunale.

3. ll tesoriere cura con separata contabiliti il carico e lo scarico dei titoli dell'ente nonch6 dei titoli depositati
da terzi. Di tali movimenti il tesoriere rilascia ricevuta diversia dalle quietanze di tesoreria, tiene separata
contabilita ed a flne esercizio presenta apposito elenco che allega al rendiconto.

Articolo BZ - Verifiche ordinarie e straordinarie di cassa

1. L'ente, nella persona del responsabile del servizio finanziario, puo disporre autonome verifiche di cassa
presso il tesoriere.

2. ln occasione del mutamento della personale del Sindaco si provvede alla verifica straordinaria di cassa
alla presenza del:

. tesoriere;

. organo di revisione economico finanziario;
o sindaco subentrante;
o sindaco uscente.

3. La verifica di cui al comma 2 d disposta, di norma, entro 20 giorni dall'insediamento del Sindaco.
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丁!丁OLO V‖ …LA R:LEVAZ10NE E DIMOSttRAZ10NE DEI RiSULttA丁 l Di GES丁 10NE

Sezione n. 1 - Le scritture contabili

Articolo 83 - Finalita del sistema di scritture contabili

1. ll comune adotta un sistema integrato di scritture contabili idoneo a rilevare unitariamente, in via
preventiva e concomitante, ifatti gestionali sotto l'aspetto:

a) finanziario, relativamente alla gestione del bilancio, onde consentire dj rilevare Ia situazione degli
accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonche la situazione
delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare, anche relativamente alla
gestione dei residui;

b) patrimoniale, per la rilevazione dei fatti incidenti sul patrimonio dell'ente;
c) economico, al fine di consentire la rilevazione dei componenti positivi e negativi secondo i criteri della

competenza economica.

2. Per la tenuta delle scritture contabili il comune si awale di sistemi di elaborazione informatizzati piu idonei,
a favorire la sempliflcazlone ed integrazione dei dati, la trasparenza e Ia lettura da parte di tufti i servizi
dell'ente.

3. ll servizio finanziario, nello svolgimento della gestione, oltre ai registri previsti dallo specifico regolamento
per il servizio economato, compila ed e responsabile della regolare tenuta delle scritture contabili previste
dal presente regolamento.

4. Tutti iregistri ed i bollettari, prima dell'uso, devono essere numerati progressivamente e registrati in un
apposito registro di carico e scarico dei bolleftari e dei registri a cura del segretario comunale.

Articolo 84 - Contabilita finanziaria

1' L'insieme delle scritture relative alla gestione del bilancio costituiscono la contabilita finanziaria. Esse
hanno lo smpo di rilevare principalmente:

a) gli stanziamenti di bilancio;
b) le variazloni sugli stanziamenti;
c) gli accertamenti e le riscossioni, ivincoli sulle entrate;
d) gli impegni e i pagamenti;
e) i residui attivi e passivi;
f) le maggiori o minori entrate e le minod spese;
g) le fatture emesse e ricevute;
h) le liquidazioni awenute;
i) la disponibilita sugli stanziamenti;

2' lfatti amministrativi vengono riievati in ordine sistematico e cronologico mediante iseguenti registri:a) il mastro delle entrate;
b) il rnastro delle spese;
c) registro cronologico degli accertamenti;
d) registro cronologico degli impegni;
e) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati;
f) registro di cassa;
S) partitario dai conti per risorse, interventi e capitoli;
h) registro delle fatture emesse;
i) registro delle fatture ricevute;j) registro dei fatti incidenti ai fini della riconciliazione economica;k) registro delle variazioni patrimoniali;
l) schede degli investimenti;
m) registro dei mutui e degli altri indebltamenti;
n) registro dei depositi cauzionali e delle fideiussioni;
o) ogni altro registro necessario per la completa rilevazione dei fatti di gestione.

40
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Articolo 85 - Contabilita patrimoniale

1. La contabilita patrimoniale ha lo scopo di rilevare gli elementi attivi e passivi del patrimonio, onde
consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, delle
variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altra causa, nonch6 la
consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

2. Strumenti principali della contabilita patrimoniale sono:
. le scritture economico-patrimoniali adottate in concomitanza con la contabilita finanziaria secondo il

piano dei conti integrato;
. inventari e scritture ad essi afferenti;
. registro dei beni durevoli non inventariabili;
o registro dei crediti inesigibili o di dubbia esigibilita;

io contabilita di magazzino.

3. Per la gestione del patrimonio e le procedure di formazione e aggiornamento degli inventari si fa rinvio alle
disposizioni contenute nel titolo Vlll.

Articolo 86 - Contabiliti economica

1. La contabilita economica ha lo scopo di rilevare i componenti positivi (ricavi) e negativi (costi) della
gestione secondo il criterio della competenza economica, al fine di determinarne il risultato economico. Oltre
al risultato economico complessivo dell'intera gestione, la contabilitd economica effettua comparazioni tra
costi e ricavi riferiti ai singoli servizi o alle singole attivita dell'ente, al fine di valutarne la convenienza
economica.

2. Compito della contabilita economica e altresi quello di stimolare l'introduzione di logiche e tecniche
manageriali di gestione al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione, fornendo dati utili al
controllo di gestione.

3. La contabilita economica viene gestita attraverso il piano dei r:onti integrato che, partendo dalla contabilitA
finanziaria, consente di rilevare in maniera concomitante i fa:lti di gestione sotto gli aspetti economlci e
patrimoniali. I componenti economici non rilevabili dalla contabitita finanziaria e patrimoniale sono registrati
al verificarsi dell'evento che li ha determinati.

Articolo 87 - Contabiliti analitica

1. La contabilite analitica d finalizzata alla rilevazione di costi e ricavi per destinazione con particolare
riferimento ai centri di costo ed ai centri di ricavo. Essa costituisce uno strumento a supporto del controllo di
gestione.

2. La contabiliti analitica si avvale delle rilevazioni della contabilita economica e patrimoniale nonche di ogni
altra informazione extracontabile a disposizione deil'ente.

Articolo 88 - Contabiliti fiscale

1. Per le attivita esercitate in regime d'impresa (attivita commerciali) le scritture contabili devono essere
opportunamente integrate con apposite registrazioni delle opera;zioni rilevanti ai fini l.V.A., in osservanza alle
specifiche disposizioni in materia vigenti nel tempo, alle qu:lli si fa espresso rinvio per ogni corretto
adempimento dei conseguenti obblighi fiscali a carico dell'ente.

Sezione n. 2 - ll rendic<>nto

Articolo 89 - Rendiconto della gestione
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1. lrisultati finali della gestione sono dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto
economico e il conto del patrimonio.

2. ll rendiconto deve essere redatto in conformita ai principi contabili degli enti locali. Nei casi eccezionali in
cui l'ente ritenga necessario discostarsi da una disposizione di un principio al fine di fornire una
presentazione attendibile, dovranno essere indicati il principio disatteso, le motivazioni che hanno condotto a
tale comportamento, I'effetto finanziario della deviazione sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio.

3. ll rendiconto deve osservare il principio della comparabilitd:
. nel tempo, per determinare e analizzare gli andamenti e gli equilibri accerlati e tendenziali'
o p€l- gli altri utilizzatori, che devono essere in grado di comparare i risultati e gli indicatori nel sistema

di bilancio di diversi enti locali, oltre che nel tempo per l'r:nte che approva il bilancio.

4. Sono allegati al rendiconto:
. la relazione sulla gestione di cui all'articolo 11, comma 6, del d.Lgs. n. 11812011;
. la relazione dei revisori prevista dall'articolo 239, comma 1, lettera d) del TUEL;

|'eienco dei「 esidui attivi e passivi distinti per anno di provenienzal

l'elenco degli agenti contab‖ i interni ed esterni, a denaro e a materia indicando, per ognuno,
provvedirllento dilegittirnazione del cOntabile a‖ a gestiono:

le inforrnazioni relative al「 ispetto del patto di stabilita internO;

i prospettiinerentila codilca deglilncassi e dei pagamenti di cui al Dル 1 23 dicembre 2009:
. il prospetto delle spese di rappresentanza;
. il prospetto di coerenza dei rapporti a debito e a credito con le societa partecipate.

Articolo 90 - Conto del bilancio

1. ll conto del bilancio comprende i risultati della gestione del bilancio per I'entrata e per la spesa secondo lo
schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.

2.Al conto del b‖ ancio sono annesse la tabe‖ a dei parametri di riscontro de‖ e condlzioni di deflcitarleta e la

tabeHa dei pa「 amet「 i gestionali. Possono essere individuati ulteriori parametri di efficienza da a‖ egare al
rendiconto.

3. ll conto del bilancio rileva conclusivamente il risultato contabil,= di gestione e quello di amministrazione.

Articolo 91 - Risultati finanziari

1. Le risultanze flnali del conto del bilancio sono espresse in termini di avanzo, disavanzo o pareggio
finanziario e sono distinte in risultato contabile di gestione e risuitato contabile di amministrazione.

2. ll risuttato contabile di gestione, determinato dalla somma delle riscossioni e dei residui attivi dedotti i

pagamenti, iresidui passivi e il fondo pluriennale vincolato, derir,,anti dalla gestione di compelenza, evidenzia
il risultato di sintesi finanziario dell'anno considerato.

3. ll risultato contabile di amministrazione, che tiene conto anche dei residui degli anni precedenti ed
evidenzia il risultato di sintesi di tutta la gestione finanziaria, e determinato dalla somma del fondo di cassa al
31 dicembre, dedotti gli eventuali pagamenti per azioni esecutive non regolarizz.ate, pi0 i residui attivi finali
meno i residui passivi flnali ed il fondo pluriennale vincolato, derivanti sia dalla gestione di competenza che
da quella dei residui.

4. ll risultato di amministrazione si collega al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente ed
all'evoluzione della gestione finanziaria dell'esercizio consideratr:. Esso infatti corrisponde a:

1. risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (+/-);
2. maggiori/minori residui attivi riaccertati (+/-);
3. minori residui passivi riaccertati (-);
4. accertamenti di competenza (+)'
5. impegni di competenza (-);
6. Fondo pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio (+);
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7. Fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio (-).

Articolo92.Contoeconomicoecontieconomicididettaglio

1.ll conto economico accoglie costi e proventi rilevati nel corso dell'esercizio nonch6 scritture rettificative ed

integrative di fine esercizio ed evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attivita dell'ente nonch6 il

risultato economico della gestione.

2. ll conto economico, redatto secondo una struttura a scalare, evidenzia inoltre risultati economici intermedi
connessi alle diverse gestioni dell'ente.

3. Possono essere compilati conti economici di dettaglio per servizi o centri di costo, ovvero per servizi
produttivi, servizi pubblici a domanda individuale e servizi a copertura legale del costo.

4. I conti economici di dettaglio sono predisposti dal servizio flnanziario in collaborazione con il responsabile
di ciascun servizio e con la struttura preposta al controllo di gestione.

Articolo 93 - Stato patrimoniale

1. Lo stato patrimoniale rileva i risultati della
al termine dell'esercizio, evidenziando le
consistenza iniziale.

gestione patrimoniale e riassume la consis lenzadel patrimonio
variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla

2.Lo stato pat「 imoniale accoglie le attivita e le passivita de‖ 'entel.                                   |

3.La ditterenza tra attivita e passivita deterrlllna l'entitね del patrirnonio netto.                          :

4.La vattazione del patttmonio neto nel corso delresercizlo ё pari al「 isultato economico della‐ gestione.IⅢ

caso di rilevazione di er「 o「l o incompleta ttcostruzlone iniziale,la rettiflca della posta patrimoniale dё vl

essere rilevata in apposito prospetto,contenuto ne‖ a relazione i‖ ustrativa al rendiconto de‖ a gestione,Hcり
1

saldo costituisce una rettinca del patrimonio netto.                                              1

Articolo 94 - Conti consolidati e conti di inizio e fine mandato

1. La giunta puo prevedere la compilazione di un conto consolidato pertutte le attivitd e passivitd interne
esterne. Puo anche prevedere conti patrimoniali di inizio e fine mandato.

Sezione n. 3 - Modalitit di formazion'e del rendiconto

Articolo 95 - Conto del tesoriere

1. ll tesoriere, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 93, comma2, del TUEL, ha l'obbligo di rendere il

conto della propria gestione di cassa, per dare dimostrazione e giustificazione del suo operato ed e soggetto
alla giurisdizione della Corte dei Conti.

2. ll conto del tesoriere e reso all'ente entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello cui il conto
medesimo si riferisce, in conformitd al modello ufficiale approvato con il d.Lgs. n. 11812011.

3. Al conto, debitamente sottoscritto dal tesoriere, e allegata la seguente documentazione:
a. allegati di svolgimento per ogni unita elementare del bilancio;
b. ordinativi di riscossione e di pagamento;
c. quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento e, in sostituzione, i

documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medr:sime,
d- eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.

ed
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4. ln caso di gestione informatizz.ata del servizio di
potrA essere prodotta in modalita digitali.

Articolo 96 - Conto degli agenti contabili interni

tesoreria,la documentazione da a‖ egare al conto deltesoriere

1. Gli agenti contabili intemi in osservanza alle disposizioni di cui iall'art. 93, comma 2, del TUEL, hanno I'obbligo di
rendere il conto della propria gestione per dare dimostrazione e giustificazione del loro operato e sono soggetti alla
giurisdizione della Corte dei Conti.

2. Sono soggetti alla resa del mnto, secondo le modalita di cui all'articolo 233 del TUEL gli agenti contabili di seguito
indicati:

a) I'economo comunale;
b) gliagenti contabili intemi incaric€ti alla riscossione;
c) gli agenti contabili a materia per la gestione dei beni mobili e dei magazzini nominati ai sensi dell'articolo '153;

d) il consegnatario delle azioni;
e) tutti mloro che siingeriscono nelle funzioni attribuite ai suddetti soggetti.

3. ll conto della geslione e reso all'ente entro trenta giomi dalla chiusura dell'esercizio, secondo imodelli ufficiali
approvati con il regolamento previsto dall'articolo 160 del TUEL, allegando la seguente documentazione:

a) il prowedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
b) la lista per tipologia di beni;
c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
d) la documentazione giustfficativa della gestione;
e) iverba,i di passaggio della gestione:

D le verifiche, idiscarichi amministrativi e per annullamento, le variazionie simili:
g) eventuali altd documenti richiesti dalla Corte dei conti.

Articolo 97 - Conto degli agenti contabili estemi

l. I soggetti estemi operanti in regime di convenzione o di concessione, preposti alla riscossione delle entrate tributarie
e patrimoniali sulla base di ruoli o elenchi di carico predisposti e approvati dai competenti organi dell'ente, assumono la
qualifica di agenti contabili. Essi hanno I'obbligo di rendere il conto della propda gestione per dare dimostrazione e
giustificazione del proprio operato e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti.

2. Gli agenli contabili estemi, entro trenta giomi dalla chiusura dell'esercizio, rendono il conto della propria gestione
all'ente locale utilizando il modello n.2'1 approvato con il DPR 194/1996 idoneo a dimostrare il carico all'inizio
dell'esercizio, le riscossioni intervenute ed iversamenti eseguiti nelle casse dell'ente, idiscarichi ed il carico alla fine
dell'esercizio, nonch6 ogni altra documentazione utile allo scopo. Entro il 3t Gennaio il Responsabile del servizio
fioanziario comunica al Presidente del Consiglio comunale l'elenco degli Agenti contabili i[temi ed estemi.

Articolo 98 - Resa del conto della gestione

1. La resa del conto della gestione del tesoriere e degli agenti contabili inizia con le operazioni preliminari di
parificazione, attraverso le quali vengono effettuati i riscontri e le verifiche necessarie ad allineare le risultanze contabili
dell'ente con le risultanze dei conti.

2. ln particolare tali operazioni consistono:
I nella emissione di ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento a copertura delle operazioni di cassa

effettuate autonomamente dal tesoriere;
r nella commutazione di mandati di pagamento interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre in

assegni postali localizzali o con altri mezzi equipollenti ofterti dal sistema bancario o postale;
I nell'annullamento di ordinativi di incasso non riscossi alla data del 31 dicembre;
r nella rilevazione della restituzione dell'anticipazione ricevuta dall'economo;
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. nella effettuazione di tutte le altre rilevazioni volte a riportare Ia concardanza tra le scritture della
contabilita flnanziaria e degli inventari e i conti degli agenti contabili.

3. Le operazioni preliminari di parificazione devono concludersi entro il 30 gennaio e si concretizzano nella
resa del conto da parte del tesoriere e degli altri agenti contabili secondo le modalita previste dall'articolo
233 del TUEL.

Articolo 99‐ Parificazione dei conti della gestione

l,A seguito dell'avvenuta presentazione dei conl,il responsabile del seⅣ izio inanziatto provvede alla loro

panttcaziOne,consistente nella verinca della regolattta della gestione svolta dalragente e della ёoncordan21
deHe risultanze dei conti con le risultanze contabili de‖ 'ente.La parlficazlone dei conti avviene anChe

mediante riscontro con le verinche effettuate ai sensi de‖
】
articolo 223 del T∪ 巨L e con le scritture di

contabilita nnanziaria e glilnventari de‖ 'ente.

2, Nel caso in cui vengano riscontrate carenze o i「 re9olarita ne‖ a gestione, il responsabilei del serヴ izlo

輌nanzia「io invia fottnale contestazione di addebito,assegnando il terrlnine di 1 5 9iorni per la forrllulazionё  di

controdeduzioni o lDintegrazione de‖ a documentazione da parte deltesoriere e degli agenti contab‖ i.     |

3.Mediante apposita deterrlninazione di parificazlone il responsab‖ e delseA/izio finanziario:

・   da atto de‖ e operazloni di verifica s∨ oltei

e attesta, mediante apposizlone del vlsto, la concordanza ovvero la mancata concordanza del cont6

deHa gestione delteso「 iere e degli agenti contabili con le scrltture contabili de‖ 'ente:              |

・  in caso di mancata concordanza del conto della gestione con le scritture contabili delド ente,espo,|
analiticamente e rlnotiva le cause che l:hanno dete「 rYninatai                                   l

o dispone la trasrllissione al consiglio comunale dei conti deHa gestione proponendone l'approvaziOハ ё
unitamente al rendlconto de‖ a gestione ovvero,ln caso di mancata concordanza,la non apprOvazione
el'adozione dei provvedirllenti conseguenti.

4. La parincaziOne si conclude con la sottoscriZiOne dei conti da parte del responsab‖ e‐ del ser/izio

lnanzlario.

Articolo 100 - Relazioni finali di gestione dei responsabili deii servizi

1. I responsabili dei servizi redigono entro il 28 febbraio la relilzione finale di gestione riferita al grado di
raggiungimento dei risultati dell'anno finanziario precedente, contenente elementi di valutazione dei risultati
della gestione in terminr economici, finanziari e patrimoniali.

2. La relazione in particolare:
o espone gli obiettivi programmati;
. analizza eventuali scostamenti tra risultati e obiettivi programmati, motivando gli scostamenti;
. illustra le azioni correttive poste in essere per raggiungere i risultati attesi;
o espone le innovazioni apportate nei processi di lavoro e clei servizi erogati o realizzati;
. riepiloga gli strumenti o sistemi informativi realizzati per garantirsi il controllo dei processi gestionali e

la verifica dei livelli di raggiungimento degli obiettivi attesi;
. contiene ogni altro elemento di giudizio in ordine ai comportamenti tenuti per consentire

all'am ministrazione il raggiung imento dei risultati prog ranr mati.

3. Le relazioni finali di gestione sono utilizzate dalla giunta per la relazione sulla gestione e dalla struttura
preposta al contnollo di gestione per i referti conclusivi dello stesso.

Articolo 101 - Riaccerlamento ordinario dei residui attivi e parssivi

1. L'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio e tesa alla
verifica del permanere dei requisiti essenziali dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese e
della corretta imputazione a bilancio in funzione della esigibilita delle obbligazioni giuridiche sottostanti.
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2. Spetta a ciascun responsabile del servizio, per le entrate e le spese di rispettiva competenza assegnate
con il PEG, la verifica in ordine ai requisiti per il mantenimento dei residui attivi e passivi nel conto del

bilancio.

3. A tal fine il responsabile del servizio finanziario trasmette ai responsabili dei servizi, entro il 20 gennaio,
l'elenco degli accertamenti di entrata ancora da riscuotere e degli impegni di spesa ancora da pagare
derivanti dalla gestione di competenza e dalla gestione dei resiclui.

4. I responsabili dei servizi, entro il 31 GENNAIO, controllano gli elenchi e verificano le ragioni del
mantenimento, in tutto o in parte, nel conto del bilancio, dei residui attivi e passivi, sulla base di ldonei titoli
giuridici e degli atti che individuano l'ente locale quale creditore o debitore delle relative somme. Al termine
della veriflca i responsabili indicheranno,

1) iresidui attivi confermati perun importo uguale, maggiore o inferiore a quello previsto;
2) i residui attivi da eliminare per inesigibilitd, dubbia esigibilita o insussistenza, indicando le motivazioni;
3) i residui attivi da reimputare in quanto corrispondenti ad obbligazioni non scadute al 31 dicembre

dell'esercizio, con indicazione dell'esercizio di scadenza;
4) i residui passivi mantenuti per un importo uguale o inferiore a quello previsto, in quanto esigibili entro il

termine dell'esercizio e liquidabili, essendo le relative fatture pervenute entro il 28 febbraio successivo;
5) i residui passivi da eliminare, indicando Ie motivazioni; 

,

6) i residui passivi da reimputare in quanto corrispondenti ad obbligazioni non scadute al 3'l dicembre
dell'esercizio, con indicazione dell'esercizio di scadenza.

5. Sulla base della verifica effettuata da ciascun responsabile il servizio finanziario predispone la delibera di

Giunta comunale retativa al riaccertamento ordinario dei residui e la connessa variazione di bilancio,
corredata del pareredell'organo di revisione, da approvarsi entro il 15 marzo.

6. E vietato il mantenimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi che non possiedono gli elementi

costitutivi dell'accertamento e dell'impegno. E' altresi vietato il mantenimento di impegni ed accertamenti per

i quali, nel relativo esercizio, l'obbligazione non sia esigibile.

T. per le obbligazioni passive esigibili al termine dell'esercizio e non liquidabili entro n 28 febbraio il

mantenimento a residuo puo essere disposto a condizione che il responsabile della spesa dichiari sotto la
propria responsabilita valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa e liquidabile in quanto la prestazione d

stata resa o la fornitura e stata effettuata nell'anno di riferimento.

Articolo 1A2 - Relazione sulla gestione

1. ll rendiconto della gestione d corredato di una relazione sulla gestione, predisposta sulla base di quanto

previsto dall'articolo 11, comma 6, del d.Lgs. n. 1 1 812011-

Articolo 103 - Trasmissione alla Corte dei Conti

1. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione il responsabile del servizio finanziario cura

la trasmissione dei conii degli agenti contabili interni alla competente sezione giurisdizionale regionale della

Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 233 del TUEL-

2. Entro il termine e secondo le modalitd stabilite dalla normativa vigente per tempo, il responsabile del

servizio finanziario trasmette alla sezione enti locali della Corte dt:i conti i dati relativi al rendiconto e tutte le

informazioni ad esso connesse.

Sezione n. 4 - Bilancio consolidato

Articolo 104 - Bilancio consolidato.
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1. ll bilancio consolidato rileva irisultati complessivi della gestione dell'ente locale e degli enti e societil

partecipate. E predisposto secondo gli schemi previsti dal d.Lgs. 11812011 ed i criteri individuati nel principio

applicato del bilancio consolidato di cui all'allegaton.4t4 del d.Lgs.n. 11812011, e successive modificazioni-

2. ll bilancio consolidato e costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e

dai seguenti allegati:
la relaTione sullJgestione consolidata, che comprende Ia nota integrativa;

Ia relazione del collegio dei revisori dei conti.

Articoto 105 - lndividuazione perimetro di consolidamento

1. Annualmente, l'ente provvede ad individuare

contabile appticato all. 414 al d.Lgs- n' 1 1812011

inserito nella nota integrativa al bilancio'

gli enti, Ie aziende e le societd che, ai sensl del principio

saranno inseriti nel bilancio consolidato. Detto elenco e

Articolo 1 06-Redazione e approvazlone del bilancio COnsolidato                             l
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Sezione n, 1 - Patrimonio

Articolo 108 - Classifice2ione del patrimonio

1. ll patrimonio dell'ente d costituito dalcomplesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili divalutazione

e@nomica. Esso deve essere gestito in conformita alla Iegge, allo Statuto e alle disposizioni del presente regolamento.

2. ln relazione alla condizione giuridica cui appartengono, ibeni si distinguono in:

a) beni demaniali;
b) beni patrimoniali indisponibili;

c) beni patrimoniali disponibili.

3. Sono benidemaniali que iche appartengono all'amministrazione a titolo pubblicistico come indicali negli atll' 822e824

del Codice civile e da altre leggi speciali.

4- Sono beni patrimoniali indisponibili quelli destinati allo svolgimen.to dei fini istituzionali detl'ente mme specificati al

se@ndo e terzo comma dell'art.826 del'Codice Civile, nonch6 ibenidi interesse slorico, artistico, scientifico, tecnologim,

archivistico, bibliografico, naturalistico e divalore culturale che devono essere tutelati, valorizzati e recuperati'

5. Sono beni patrimoniali disponibili ibeni destinati a produrre reddito costituito da frutti naturali o civili e comunque tutti i

beni non compresitra quelli sopra descritti, soggetti alle norme didiritto comune'

6.ltpassaggiodeibeniimmobilidaUnacategoriaall,altraddispostoconprowedimentodeliberativodellaGiunta.

7_ I valori dei beni avuti e dati in deposito sono rilevati separatamente @ntrapponendo ai valori attivi equivalenti valori

passivi.

Articolo lOg - Gestione del Patrimonio

,l 
' La gestjone patrimoniale dell,ente d uniformata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio

e si sv-olge in conformita ai seguenti indirizzi operativi:

'1. deslinare il bene Ol cui aff'a't' fOA ad usi strumentali per il raggiungimento deifini istituzionali:

2. conseguire la massima redditivita dei beni patrimoniali disponib'li;

3. garantire la vigilanza sui beni:

4. garantire la cona"."rion"-o"irrtore economico dei beni e della loro consistenza ,lsica mediante Ie manutenzioni:

5. -assumere 
le iniziative necessarie per la tutela dei beni delfente;

6. osservare Ie regoru o"r pro-;di."nio e dell'evidenza pubblica nell'attivita negoziale che riguarda il patrimonio'

Articolo 110 - Valutazione del patrimonio

l.Lavalutazionedeibeniefunzionaleallaconoscenzadelpatrimoniocomplessivodell.enteedeveconsentirela
rilevazione dei singori ut"r"nti 

"ril-io-Julrr 
loio r"qri.irion", nonch6 it costante aggiornamento nel tempo dei valori

medesimi.

2.Ladeterminazionedeivaloripatrimonialicomportalarilevezio-neditutteleoperazioniche,durantel,esercizio'
determinano variazioni nerlammo,itare " 

n"rr" iiporogiu dei beni dell'ente, sia per effetto di transazioni monetarie e non

monetarie che per effetto di qualsiasi altra causa'

3. Per la valutazione del patrimonio si applicato i criteri indicati nel principio contabile applicato all' 4/3 al d Lgs n

11812011.
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Sezionen.2- lnvenai

Articolo 111 - lnventari

1. L'inventario c il dOCUmento di rilevazione, descrizione e valutazione degli elementi patrimoniatiad una certa data. Tutti i

beni di qualsiasi natura ed i oirittl Ji p"rtn"nza del comune devono essere inventariati' fatta eccezione perquelli

di cui al successivo articoto 116;

2. Gli inventari tenuti dall'ente sono composti dal:

. inventario dei beni immobiti di uso pubbtico per natura (mod' A);

. inventario dei beni immobili di uso pubblico per destinazione (mod B);

. inventario dei beni immobili patrimoniali (mod C);

. inventario dei beni mobilidi uso pubblico (mod D);

. inventario dei beni mobili patrimoniali (mod E);

. inventario dei sediti (mod R:

. inventario dei debiti e delte alire passivita (mod G);

, inventario di tutri I titori e atti Je si riferismno al patrimonio crmunale e alla sua amministrazione (mod H);

. prospetto riassuntivo degli inventari (mod' l)

. inventario delle cose diterzi avute in deposito (mod L)'

3.lregistridegliinventari,primadell,Uso,devonoesserenumeratiproqressivamenteevidimatidapartedelsegretario
@munate. Detta consegna dei r"g,J" i"rii".i;L prlsa nota net registio di carico e di scarico dei boltettari e dei registri'

Linventario general" trnoa. ri a 
"otto"J-ttolriiinJr*, 

a"r r"gretario mmunale e dal responsabile del servizio finanziario

e costituisce allegaio al rendimnto-

4.GliinventiariSonoaggiomatiannualmenteechiusialterminediognieserciziofinanziariosecondoleprocedurepreviste
all'art. 123;

5.ovecidS|amnsentilo,gliinventarisonotenutimedianteprocedureinformaticheinmododapoteressereconsultati
owero stampati 0", ,,gn*o*rn"nia"iJ-li"til" ru-i"ne delle categorie' della dislocazione' del consegnalario owero

di ogni altro elemento ivi rilevato'

Articolo 112 - lnventari dei b€ni immobili

1. Gli inventari dei beni immobili devono evidenziare:

i. il numero identificativo del bene:

ii. la data di acquisizione o di inizio di utilizzo;

il. ia oenominazione, t'ubicazione e la descrizione:

x' n#::iT:il'"Hn:J:,ff'L1iffi::orendita o redditol e radestinazioneurbana e/oedirizia;

Yi. lo stato di conservazione;

vii. i vincoli e le tutele;

;ii. le servitir, ipesi e gli oneri da cui sono gravati;

;.' iirrroi" Lnt"uir" o di stima e il relativo criterio di valutazione;

x. t' eventuale reddito:

n. l' utilizzo ed il servizio di assegnaaone;

;i. il consegnatario ed il sub-consegnatario;

;i eventuaii atti oi oisposizione o di modifca del bene'

Articolo 113 - lnventari dei beni mobili

1. Gli inventari dei beni mobili devono evidenziare:

…
‐

… …・ 樹 鰤面ぐγo山 Ⅲ献emoに 1520創 2dd 2∝u引019
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il numero identificativo del bene;

la denominazione, la descrizione e la categoria di appartenenza del bene;

Ia qualitd o il numero degli oggetti;
la dislocazione, il servizio di assegnazione e I'eventuale centro di costo;

lo stato di conservazione;
il valore contabile o di stima e il relativo criterio di valutazione,

il consegnatario ed il sub-consegnatario del bene;

2. ln ogni StanZa o loCale dov「 ら eSSere esposta una tabe‖ a contenente l'elenco dei beni rnobili

numero di inventariO,la descriZiOne del bene ed il COnSegnatario e sub―
consegnatario cui SOno

tabena cOnsente ai COnsegnataril'esercizio dena vig‖
anza Sui beni ad esSi affidati.

Sezione n' 3 - Beni mobili

Articolo 115 - Glassificazione dei beni mobili

1. rn relazione aila natura ed aila tiporogia, ibeni mobiri si distinguono nelle seguenti categorie:

' macchinari;
. impianti e attrezzature in genere; 

.

.al\rezzatuneinformaticheesistemiinformaticioelettrontct,

. autom ezzi e mezzi di trasporto in genere;

. mobili, arredi e macchine d'ufflcio;

' hardlvare e sofbvare;

' equiPaggiamento e vestiario;
,materialebibliograficoealtreuniversalitadibeni;

' strumenti musicali'

2.Perspecificheesigenze,possonoessereindividuatesottocategoriedibeni'

Articolo 116 - Beni mobili non inventariabili

presenti, il

affida」 .La

ArticO10 1 14‐ Tenuta ed aggiornamentO degllinventari

l.SonO preposti a‖ a forrnazione,a‖ a tenuta ed agglornamentO degliinventari:

e  SERVIZIO PATRIMONIO:peri beniimmobili,censl,liVelli ed eniteuSi:

e  SERVIZ10 ECONOMATO:peri beni mobill:

亀よ
=]理

%闇嘱彗
°
譜認離

Venね百パ9uardanl i be雨 mmom ё ettetuao dJ settrif饉lTlL総混
f∬
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口  la destinazlone o la sottrazione di un bene ad un uso pubblicOl

・  ogni altro att0 0 p「 OVVedirnento Che inclde sul patrimon10 irTlrllobiliare.

3.L'ag9io「 namento degliinVentatt nguardanu i bePi甲
obili ё ettettuato dal SerViZiO eCOnomato sulla baSe d91

buoni di CaricO e sCarico emesSi e di tutte le varlazloni intervenute ne‖

a diS10Cazione e cOnsegna dei bepi

mobili.A tte lne i COnSegnatari,dte a ttasmettere h dOCumettaゴ
One「 e首
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1, Non sono di norma inventariabili, in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore, i

beni mobili aventi un costo unitalio inieriore a € 500,00 IVA compresa, fatta eccezione per quelli

appartenenti alle universalita di beni'.

2. Non sono altresi inventariabili gli impianti e gli arredi fissi e inamovibili che costituiscono pertinenze degli

immobili in cui si trovano.

3, lbeni mobili non inventariablli si considerano interamente ammortizzati nell'esercizio in cui sono acquisiti'

Essi sono trascritti, a cura oett,ec'ori#" ""ararr", 
in un registro dei beni durevoli di vatore non superiore a

€ 500,00.

Articolo 117 - Universalita di beni mobili

1'Ibenimobilidellastessaspecieenatura,dimodestoValoreeconomicoedaventiunadestinazione
,^iLiJ p"."*" esiere lnventaiiati come universaliti'

2. Rientrano nella categoria delle universalita di beni mobili gli elementi degli anedi d'ufficio, di scuola' ecc 
'

anche di valore superiore a € 500,00, che costituiscono un complesso unitario e funzionale'

3. Le universalita di beni mobili vengono registratg 
"9n 

u,l 
11':-? 

numero di inventario e rilevate globalmente

per servizio o centro di costo Ai singoli ejementi che la 
"o'nponqono 

sara attribuito un numero d'ordine

identificativo sottostante *" i' ,-""l"iir" 
"""ii?,' ,i- tir" oi 

'-contentire discarichi parziali in caso di

danneggiamento o deterioramento'

4. ln relazione a tali beni l'inventario rileva:

a) il numero identiflcativo;
b) la data di acquisizione;
cl la condizione giuridica;

di la denominazione e I'ubicazionel

e) la quantita;

:., liJj,,";,.:.ffiii:iire o di stima ed il relativo criterio di varutazione e tutte re successive variazioni;

i."' ia percentuale e le quote di ammortamento'

Articolo I18 - ResPonsabilitit

l.lconsegnataride|benlmobilisonodirettamenteepersonalmenteresponsabilideglioggettiricevutia
seguito di regotare verbate ;;#;;";';;i;iir"nl"nt"' al p^"iiooo in cui sono statl in carica' secondo le

regole generali in materta o' t"tpont"6itlti amministrativa e contabile'

2. I consegnatari non possono estrarre ne introdurre nei. luoghi di custodia o di deposito alcun bene se

I'operazione non d accompagnlt" 
-J"l"g"ftt" 

o*umentazione amministrativa e fiscale'

3. I conseqnatari sono esenti da responsabilita conseguenti a mancanze o danni che si riscontrino o si

verifichino nei beni mobiti oop-"o" ffit!;iil-';;i'*-"-Y:t:-'"n;';re discarico o effettuato la reqolare

"""t"g;" 
. i. aittribuzione sulia scorta di documenti perfezionati'

Articolollg.Acquisizioneecaricodeibenimobili

1. La spesa rerativa ai beni mobiri da inventariare d, di norma, imputata ar titolo ll della spesa'

disposizioni di regge. Gli atti con cui viene oisposto l'acquisto dei beni mobili devono indicare il

del procedimentJii acquisizione e inventariazione ed il consegnatario del bene'

2. L,assunzione in carico dei beni mobili nell'inventario avviene sulla base di apposito buono

dovri contenere.
a) il numero di inventario;

salvo diverse
responsabile

di carico che

: Articolo 17. comma 1' d P R' 4 sattembre 2AO2' n' 254



Regolamento di contabilita arm,cnizzato

b)ii Servizio di assegnazlonei

C)la diS10Cazione del bene;

d)la data di consegna del bene:

e)iltitO10 di possesso:

つ il COnsegnatario e reventuale sub― consegnatario;

g)la descrizione del bene ed il relativo valore:

h)|'eVentuale 「iferimento a beni de‖ 'ente gia inventariati, per il qua‖  racquisizione c9stituisce un

incremento di Valore e/o una pertinenza:

i)ド inteⅣ ento o il capitolo di bilancio su cui viene imputata la spesai

l) tutta la documentazione inerente il bene(certif!cati dl gararlzia,di co‖
audo,ecc.).

3.PosSOno essere emessi verbali cumulativiin casO dl beni omOgenel aventile stesse caratteristiche.

4. ‖ buono di Carico deve essere emesso e sottOSCritto dal COnsegnatario entro 5 910「
ni da‖ 'avVenuta

consegna del bene o da‖ 'effettuazione de‖ e operazioni di COnaudO.‖ buono ё redatto in trlplice cOpla di Cui:

o una peril cOnsegnatario,da COnserva「 e negli atti d'umciO:

o una viene trasmeSSa al servizio economato perilriscontro ne‖
e scritture contabili:                |

o una viene a‖ egata al prOVVedirllento di‖ quidaZiOne deHa fattura.

5。 COntestualmente all'emissiOne del buonO di Carico dOVra essere apposta la targhetta metallica o adesivl

sul bene riportante il numero d'inventario attribuitO.

6. Qua10ra l'o「 ganizzazione dell'ente lo COnsenta, i benl rnObili possOno esSere rlCOVerati in magazzlnl ln

attesa di esSere concesSl in uso agli utilizzatori inali OVVero dlstribulti ad altn SOggetti reSpOnsabi‖

.,i

appliCano,in quanto COmpatlbili,le diSpOSiZioni previste nel vigente re9olamentO peril Serヴ

iZio di ecOnomat01

Artic010 1 20‐ Cambio di diS10Cazione dei beni

l. ln caso di CamblamentO di dlS10Cazione di uno O pitt beni, Che comporti O menO il Cambio del
cOnsegnatariO,Viene emesso appositO Verbale di Variazlone contene∩

te:

夕LT翼:』:竃:「罫こ1。 d「。vettenza e quttO d dettnaJonQ
鋤 H COnSegndattO u,Cette e qudb Subentrante:

韓鷺鸞蝋蔀fttl品:ё虫ata dlSposta la variazione.

2.POSSOno esSere emessi Ve「 bali Cumulat!viin caSO di beni omOgenel aventile Stesse CaratteristiChe.     |

:L胞嘉t:雷ι:i:::慧:hTttλ里∬警糧£評蝋 m富碍「l[:。it冦躍ぱ1濡竃:11∬‖
eve献

'

t La cancttaゴ one datt hVett dd be雨 mobili ptt dSttSJO軋 鮨屯 daeriora陽
:ll譜

n出
品 :::i訓彎

Юn m四tabili a ttwmsabilita醐 ∞哩mmottt∬乱i::訛珊驚r譜鵠慶i∬謂『『踊:

l:y『黒ξlλ滉IЪ:ll:?::1::雪
・
「導∬:∬:13casomcttvenganOttSCor

grave.

2.‖ diSCarico dei beni da‖
'inventariO avviene su‖ a baSe di apposito buono di diSCarlco Che dOVra COntenere:

e  ll numero diinventarlo;

。  il servizio di assegnaZ10nei

o la disloCazione del bene:

o  la data di diSnlissiOne del bene:

o  il tito10 di posseSSO:

・  il consegnatariO e l'eventuale sub―
COnsegnatario del bene;

。  la desCrizione del bene ed il relatiVO Valore cOntab‖
e:

O  ln caso d† Vendita,la risOrsa o il Capltolo di bllanciO Su cui viene imputata l'entratal            .
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r i motivi del discarico e I'eventuale prowedimento con cui d stata disposto'

3. possono essere emessi verbali cumulativi in caso di beni omogenei aventi le stesse caratteristiche'

4.llbuonodiscaricodeveessereemessoeSottoscrittodalconsegnatarioentro5giornidall,awenuta
Oismiisione Oet bene. ll buono d redatto in triplice copia d.i cui:
- - i. ;;, per il consegnatario, da conseTvare negli atti d'ufficio;

2. una viene trasmessa ut ""iit't u"ono'ato-per il riscontro nelle scritture contabili;

3. una viene allegata alla fattura di vendita'

Sezione n' 4 - Rinnovo degli inventari dei beni mobifi

Articoto 122 ' Ricognizione dei beni mobili

1. Una volta ogni cinque anni deve essere eseguita una ricognizione dei beni mobili al fine di:

1. verificare lo stato di conservazone;

,. ;;;;t; l'ldoneita all'uso per cui sono destinati; - . ^., ^.r6^,,.manri rli valore.
3. rinnovare gli inventari, "if"[;;;;;l; "ptortune 

iettiticne ed adesuamenti di valore'

2.Al|aricognizionedeibenimobiliprovVedeunacommisSionecostituitadaalmenotrepersonetracui:

l. il""."Jrt"",flTiili".33l,33li; del servizio rinanziario o il responsabile del seNizio patrimonio;

3' il segretario comunale' 
'r- a^^^cir^ ) sottoscrittg

3, Le operazioni di ricognizione dovranno risuttare da apposito verbate redatto in triplice copla €

i, tuttii 
"ornpon"nti, 

da cui risultino:

1. beni esistenti in uso;

“
　
　

一́
．
　

。

2. ibeni mancanti;
3. i beni non pi0 uiilizzabili o posti fuori uso per cause tecniche'

:し」i:|::熙JttFi認ifTTIi‖ frξ篭躍:irl∫抵
d:::F quadro di raccordo tra le operazioni di

di'tale verbale sara compitato il nuovo

ュh caso d COnC∝danza tta b■ uaぷOne dね■00C埋
:Ttttttyτ :懸鼻:鼎i電:‖馴【T:;乱堵

il verbale verra chiusO. in caSO COntrario dOVranno e

succeSSiVO artic010.

6.in alternatiVa alla commlssiOne di Cui al precedente COmma 2,le operazioni di riCOgniZiOne del beni mobill

:話∫l器瀾4哩:1∬習Te:滞撃誡fd¨
∞d“ nCaritt ester鴫 ‖甲Je ttmel

lto a‖ a suddetta cOrllrlllsS10ne.

ArticO10 1 23‐ SiStemaz10ni contabili

t旧 ḧ面鰤dencau耐 祀わがedた。
窪彙漁藁]:l露lIIil堤IFltanti山

ず

可誓1椰驚静響驚∬e901are autOrizzaZ10ne a‖ o SCarico e mal elinlinati

da‖ 'inventarlo:

d)beni「 iSultantl mancanu peri quali non eSiSte re9olare autOrlzzazlone di dlSCarlco.

:よ濡:T::淋電器習l認」:ギl彗:習計:tr::電ぶ脳諾8::ld記 i::百 ::|こ 嘱:‖ ::1し:鳴
iヽま』

nonchё quantiflCa「 e il relatiVO Valore.

3.Qua10ra la COrnrniSSiOne rilevi una senSibile differenza tra il Valore contabile del bene ed il Valore di Stima,

causatO da deteriorament0 0 danneggiamentO del bene,il Valore cOntab‖

e del bene verra agg10rnato su‖a

base del va10re prudenziale di Stima_



Regolamento di contabilita arntonizzato

4. per i beni indicati ai commi 2 e 3, il discarico inventariale sotto il profilo contabile viene disposto con

proyvedimento della Giunta Comunale. Tale prowedimento del'e essere corredato della copia dei documenti

giustificativi dai quali deve evincersi il danno subito dall'amministrazione o il minor valore dei beni'

evidenziando eventuali responsabllitd in capo al consegnatario.

5. ll prowedimento di discarico di cui al comma precedente vale come titolo per porre in regola la gestione

del consegnatario nei rapporti amministrativi. Esso non produce effetto di legale liberazione' rimanendo

integro ed impregiudicato il giudizio della corte dei conti sulla responsabilita del consegnatario'

6. Se durante la ricognizione dei beni mobili la commissione riconosce che alcuni beni non risultano piu

utilizzabili per le esigenze funzionali dell'ente o posti fuori uso per cause tecniche, gli stessi potranno essere

individuati e posti in vendita, previa approvazione della Giunta bcmunale'

TITOLO XIX - LA REVISIONE ECONOMTCO'FINANZIARIA

Articolo 124 - Organo di revisione economico'finanziaria

l.Larevisionedellagestioneeconomico.finanziariaeaffidatainattuazionedellaleggeedellostatuto
all'organo di revisione.

2. L'organo di revisione ha sede presso gli uffici del Comune'

3. L'oraano di revisione economico-finanziaria' nell'esercizio delle sue funzioni:

a) iud accede agti afti e o""i""r""ii iirl c;mune e aette tu"'lttii.ioni t,"'ite richiesta anche verbale al

Segretario o 
"i 

,",pon,,liti.,iuii:u'tti u o"",,enti Sono *-"'"i " 
o."p""i.ione nei termini richiesti o

comunque con la masslma tempestivita; . .

or Ii'"""'[""""'"*=ll*:5:li': 
":l,"fl"ffijiix;;;;;i',"1,113""JJ'l'?;;e 

dar responsabire der

c) riceve le attestazlonl ol asserrzd uerra uvYvrler- -
servizio finanziario;

d)DartecipaallesedutedelConS|gllodedicatealladiscussioneedapprovazionedelbilanciodi' orevisione e del rendlconto: " 1

e) partecipa, quanoo invitatll' a e sedute del consiglio, .de1la 
Giunta, delle commissioni consiliari e del

consislio di AmmrnrsrrazilnffiJ;;ti*;il ' ti""ni1tt" o"i,titlettivi presidenti;

fl ouo convocare' per avere chiarimenti' i responsabili del servlzl:

g) puo esegulre in q'"r"i"i'io'i""i" itb"'l"l'i e controlli' anche singolarmente'

Articolo 125'Locali e mezzi dell'organo di revisione

1. L'organo di revisione, per I'espletamento ,delle 
sue

uffici e compatibilmente 
'con le esigenze di questi' i

utilizzare le altreiature informaticne a oisposizione del

2. L〕 utiliZZO dei 10Cali e de‖ e attrezzature lnforrnatiche al di fuori de‖
'orarlo di

essere p「 eventivamente COncO「 dato COn il respOnsablle de‖
a gestione.

apertura degli uffici dovri

Articoro 126 -principi informatori deil'attiviti deil'organo di revisione

1. L,organo di revisione, ne*espretamento del suo mandato, si ispira ai principi di comportamento stabiliti dai

rispettivi ordini professionari ogni i"r1tg1. ra.,ipi".,. =r" tul=tni con la diligenza del mandatario e in

difetto d responsabile dei danni subiti dal Comune'

2. L'organo di revisione uniforma la sua azione di indirizzo e di impulso, coope.razione ed assistenza' veriflca

e controro, per conseguire ir- *iirior" enicacla, efficienzal 
- 
ttonomicita e produttivita dell'azione

amministrativa dell'ente'

funzioni, potra utilizzare nell'orario di apertura degli

locali ubicati nella sede municipale' Potra inoltre

servizio finanziario'

一
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Regolamento di contabilita armonizzato

3" ll revisore risponde della verita delle attestazioni ed e
mantenere la riservatezza SUi fatti e documenti di cui

mandato.

Articolo 127 - Rappresentanza det collegio dei revisori

1. ll collegio dei revisori e rappresentato, in tutte le istanze, dal

referente nei rapporti tra il comune e il collegio'

:;uo presidente. Quest'ultimo funge da unico

tenuto all'osservanza
viene a conoscenza

del segreto d'ufficio ed a
nell'espletarnento del suo

●
　

　

じ

．　
　
　
も

Articolo 128 - Attivita dell'organo di revisione

1. L'attivlta dell'organo di revisione economico-finanziaria d imorontata al criterio della collegialita' La

sottoscrizione dei pareri, |."r"tion]'""0 
-og;i?i'o 

'ito 
o' cltt9 9"i 

presidente o degli altri due componenti

attesta la provenienza delt'atto medesim6 dall'org"no nella sua collegialita 
r

2. La convocazione del collegio e disposta dal preside.nte, anche su richiesta del responsabile del servizio

nna*Ltio, senza I'osseryanzi di particolari procedure formall

3.LeSedutedelcollegiodeirevisorisonoValideconlapartecipazionedialmenoduecomponenti.lncasodi
assenza del presidente, r" .r. iJni"n'i.uiaino assunte dal componente piu anziano di eta Alle sedute

p"i.lj"" lJ.i5i;lisini""o, ir .llr"iffi" 
""nl"nale 

e il responsabile del servizio finanziario.

4'Tutteleriunioni,ispezioni,Verif]che,determinazioniedecisioniassuntedall,organodirevisionedevono
risultare da appositi verbali, ,t;U^iii;;1; "-'li:"1 :-t' oiisin"ii Jo""nno essere conservati con il

tstema O"ffe dellberazioni consiliari e dotati di indice annuale'

5.lVerbalidovrannoesseresottoscrittidatuttilcomponentidell,organodirevisionechehannopartecipato
a,a seduta. Essi sono r."., ]"J'".po.iion"" i"'i-slio"-' del se!retario e del responsabile del servizro

nr"r.irri" 
"i 

n"i aella consultazione

ArticO10 1 29‐ Funzioni de‖ 'Organo di revisiOne

l. L'organo di revisiOne, nelド ambito dei prinCipl de‖
'ordinamento e de‖o Statuto,CO‖ abOra COn il COnsigli0

Comunale in matette che Siano 09getivamente attinenti allleserCiZiO delle funzloni di COntrol10 ed indiriZZ0

del Consi91lo Stesso.                                                                        '

2 h COllab。 面 ¨ 面 bttataconI[疑

糧 胤 礎 tfi蔦 脚 虜 [辮 朧patrimoniall  e  nnanziari  de‖
'area  di

responsabiliZZazlone dei r† sultati una migli(

ad ottene「e dirninUZiOni di COSti e rnigliOramento deitempi e dei modi de‖
'intera aZ10ne arnrlnlnistrativa.    |

3.L'organo di reViS10ne esercita tutte le funZiOni previSte da‖
'artiCOlo 239 del丁 UEL.ln partiCOlare:         |

・糧常ui聾』::;翼星t:°1]:‰鮨:iξ

百
:e「:郡肥

にa dtta gettOne drda ed hdrda dり
allleffettuazione de‖ e Spese, all'attlvltl

contrattuale, alllamministrazlone dei beni, agli adempimenti lSCa11, alla COmplltezZa dell,
dOcumentaziOne ed a‖ a tenuta de‖ a contabilita:

・   Vi9ila sul funzionamento del SiStema dei COntro‖
| lnterni, Su‖ 'organiZZazione e Sui tempi d91

p「ocedirnenti.L'o「 gano dl revis10ne puё  effettuare 1lattivita dl COntrO‖
o e verifica mediante la tecnlca

dei canlplone signiflCatiVO e pTgralll:ゝ
lht」 s:♀]ttlli nel periOdO del mandato, La SCelte

delltestenS10ne del campione dOVr                  aSe de‖
a valutazlone dei rischi di errori Che

possano esse「 e generati da‖ a aCCertata aSSenza di Valide tecniche di cOntro‖
O interno:

。  provvede cOn cadenza trimestrale a‖
a ∨erifiCa Ordinaria di CasSa, a‖

a Verifica de‖ a gestione d91

serviziO di tesoreria e di que‖ o degll altri agenti COntab‖
i.Partecipa inoltre a‖e VerifiChe straordlnarie

di cassa di cui all'art.224 del T∪
ELi

.  forrllula pareri Su‖ a propoSta di bilancio di previSiOne e dOClJmenti a‖
egati,Su‖ e variaziOni di bllanci9,

nonchё Su」 甜 i e documenti pre輌釧 d訓 0象 誡岨O e dJ pЮ sene Ю gdame腱
忠 』認 ntl裾理 |

da‖ 'artlco10 SuccessiVO, anche attraverSO relazionl periOdiChe su‖
'andament(

contro‖ O di gestiOne;
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・   esprime parere sui piani econonlico_nnanziari di cui a‖ 'lart.201 del Tt」 EL.                      :

4.A:|'o「gano di revisione spetanO altresi i controlli sulド andarnento della gestione in mettto at rispettO dei

vincoli di nnanza ptlbblica,con particolare riferimento a‖ a discir)lina specifica deHa rnateria.             |

:墓
)'==乳

逮:V塁::es翼滉鴫
pttI:i∬

規:,::l‰翼習驚1響鷺稲省Ъ
C:客
‖「Te::1昴:i留棺

trasrnissione deHa stessa proposta approvata da‖ lorgano esecし!tivo.                                :

6. La relazione ё atto obbligato「 io del procedirnento che si conclude con il provvedirllento consiliarё  di
app「ovazione del rendiconto.Ne‖ a relazione l'organo attesta,in funzione certificatoria,la conforrnita dei dati

del rendiconto con quelli delle sctttture contabili del Comune,del tesoriere e degli alt面 agenti cOntabili.INё lll

relazlone l'organo deve esprimere complessi宙 parett sulle gestioni affidate a terzi,sui ralpOtti cOI II

aziende speciali,societa contrOIlate e pattecipate,nonchё valutazione complessiva degli aspё tti nnahziari,

economici e patrimoniali delle gestioni,formulando considera2二 loni,「 ilie宙 e proposte tendentl a conslgⅢ ire

rnigliore ettcienza,ettcacia ed econornicita.

7.Llo「gano di revisione ha llobbligo di riferire immediatamente al Consiglio le gravi l「 regolarlta riscontraゃ

nella geslone dei Comune,nonchё  di contestuale denuncia qualora queste siano susce■ ive di coniOura"
ipotesi di responsabilita degli Ope「 atori,agli organi titolan delle relatⅣ e azioni giuttsdlzionali. l     l

8.Pttma della formalizzazlone dettnitiva del「 ilievo l'organo deve acquisire chiarimenti dal o dai responsabil

a ctlila grave irre9olarita appare addebitabile.

9. ll referto deve
dal ricevimento
conseguenti.

essere trasmesso al Sindaco. ll Consiglio Comunale deve essere convocato entro 20 giorni
della comunicazione per la valutazione della Jenuncia e per I'adozione dei provvedimenti

Articolo 130 - Termini e modaliti per l'espressione dei pare,ri

1.Liorgano di revisione deve espttmere il parere sulla proposta di bllancio di previsione predisp6stl
da‖

:organo esecutivo entro 1 0 giorni dal「
icevirnento.Nel caso cil accoglimento di emendamenti ёons‖ iari aH6

schema di bilancio l'organo deve formulare ulteriore parere entr,c 5 giorni dal ricevimento dell'emendamento.

2.Gli alttt pa「 ett devono essere formulau ent「 0 7 91orni dal百 cevimento della proposta di deliberazi9ne l
della「 ichiesta_ln caso di mot市 ata urgenza ll termine puё  essere ridotto ad un giomo.Le proposte li
deliberazione devono essere munite delle attestazioni e dei pareri previsti dal T∪ EL.      ‐

      |

3.La richiesta di acquisizione del parere puё  esse「e effettuata dal Sindaco,dal Segretario cottunale e dal
funzionatt inte「 essati e trasmessa alド o「9ano direvisione anche via fax,facendo seguire 1lo「 iglnale.    |

4.ピ o鴫 anO esecuuvo puё  ttchiedere pare百 pttvenI宙 alド o「gano di鯰 宙sbne in odhe agli aspl側 inanゴ a市
,

economici e patrimoniali delle matette di competenza.L'organo di revisione esprime le propril valutaZioli

entro 10 9iorni dal「 icevirnento deHa richiesta.                                                   `

Articolo 1 31‐ Cessazione,revoca e decadenza da‖ 'incarico                                   l

l,|lrevisore cessa da‖ 'inca「 ico peri

・  scadenza del mandato:
日  dirnissioni volontariei
口 impossibilita di svOlgere‖ proprio mandato per un periodo ditempo continuativo superiore a 90 gior11.

‖ presidente ne da cOmunicazione a‖ 'ente entro 5 9iorni da momento ln cui viene a conoscenzb

de‖ 'irnpedirllento.

2, ll revisore viene revocato da‖ 'incarico per grave inadempienza ne‖ 'espletamento de‖ e sue funzioni e,ih
particolare, per mancata presentazlone de‖ a relazione a‖ εl proposta di de‖ berazione c6nsiliare del

l認:離 :出L:t∬鴫浙嵐網
1熙
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Regolamento di contabilita armonizzato

3, ll revisore decade dall'incarico.
o par la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni o a tre sedute del co

della giunta, delle commissioni consiliari o dei consigli di amministrazione nel corso dell'anno;
o permancata firma del parere su piu di tre delibere soggette allo stesso nel corso dell'anno;
o per soprawenuta incompatibilita allo svolgimento dell'incarico;
o pct'cancellazione o sospensione dall'albo o registro professionale.

4. La cessazione e la decadenza dell'incarico vengono dichiarate dal consiglio comunale che, nella stess
seduta o nella prima seduta utile successiva, provvederd alla sostituzione. Nel caso di dimissioni volontarie
revisore resta in carica fino all'accettazione dell'incarico da parte del sostituto.

5. La revoca viene disposta con deliberazione del consiglio comunale da notificare
giorni dall'adozione.

Articolo 132 - Trattamento economico

1. Con la deliberazione di nomina il Consiglio Comunale determina i compensi ed

ciascun componente entro i limiti di legge.

all'interessato entro 1

2. ll compenso verra corrisposto con cadenza trimestrale.
dall'incarico il compenso verra corrisposto in relazlone al

cessazione.

Nel caso di cessazione per
rateo maturato fino alla data
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Articolo 133 - Pubblicazione

1. 1 presente regoramento e pubbficato ail'Arbo pretorio del cr]rrUfle per 30 giorni

vigore con ra oatl oi esecutiviti ovvero di immediata eseguibilita della delibera.

Articolo 134 - Rinvio ad altre disposizioni

l.PerquantononprevistodalpresenteregolamentosifarinvioS]'?*H.?,..,:lj:*:1".:il:i:[3xll:.j",",,?
l;,1"t!,11:H'J;':L=.liH"";l f;nn" non.[* der regolamento per I'amministrazione del patrimonio e per

こ3高轟品UUg鷹 :alさ ddlo stato,i√ 乙uantO∞ mpaubili.

z. Asesuito di soprawenute norme di legge aventi carattere^::'::?9"*l:: ffi:l:i'}::?SJrgi::il
i;rt ,',i[:'fi I #5';ff;;;; ;. norme di tegse cosenti, in attesa dell;adesuamento delle disldisposizioni

presente regolamento'

Articolo 135 - Norme transitorie e finali

1. Daila data di entrata in vigore der presente regoramento sono abrogati il

VTGENTE, nonche Ie norme incompatiuiti previste in artri regorarTrenti comunali,

essere successivamente adegu ati'

contab‖

consecutivi ed entra

regolamento di

che dovranno, comunq
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Regolamento di contabilitd arntonizzato



●
・
ヽ

も
、
夕
　

一

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZION F_N°

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL:ART ll DELLA L R_N44″ lE SS.MM_■

SI CERTIFICA

CHI COPし DヽELLA PRES日¶旺 DELBERAZЮ NE E PUBBLICATA ALLいとBO PRETOHO

REG PLIBBLICAZIONI

DALLA RESIDENZA NIUNICIPALE.Ll' SI DISPONE LA PUBBLiCAZIO卜 圧

VlllORン  ヽLI'

L SEGRET超 O GF_Pc腱也 E

{理
■

CERTIFICATO DIAWENUrA

AI SENSI E PER GLI EFFElll DELL:ART.1l DELLA

SI CERTIFICA
CHE COPIA DELLA PRESEIITE DELIBERAZIOblE E STATA PUBBLICATA ALL:ALBO PRETORIO

Dェ          江 __襲 Щ 韓 製 L___
CIIE SONO/NON SONO PERVENlm RECLAMI

DALLA RESIDENZA MLNICIPALE,LI

IL MESSO

L SEGRE「_AR10 GENER4LE

PER:

ATTESTA

CHE LA DELBE】υEIOblE E D「VENUTA ESECIFITVA N DATA

{ar sENSI DELL'ART. 12 coMMA 1 DELLA L.R N"44l9r E ss.MN4-rI

[-l otcHranr.zioNE DI IMMEDTATA ESEGUIBILTTA A] sENSI DELL'ART. rz coMMA 2 DELLA L.R. N"44Er E ss.MM.n.

Vll 1 0RIA,L二

IL SEGRET_4RIO GE〕 嘔腱也 E

一
／ヽ
・́
　
ヾ
　ヽ
　
）

DAL  ‐5‖織6.2017    ェ
REGISTRATA AL N.

[LⅣ匝SSO

IL SOl‐「 OSCmO sEGRETARIO GENERALE,VISTIGL1411lDL『FIαO,

PER COPIA CO■ lFORNIIE PER USO AMMINISI RAIIVO

DALLA RESDENZA NIUNICIPALE,Ll'

IL FUNZIONARIO DELEGATO

箸■

弯藤


