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COMUNE di SAVONA

Estratto del verbale del

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 6

OGGETTO

Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie - Servizio Bilancio.

Approvazione regolamento comunale di contabilità.

L'anno duemilanove, il giorno diciassette del mese di febbraio, alle ore 15,21, in Savona, nella

Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti nonne di legge e statutarie, si è

riunito il Consiglio comunale composto da:
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Dal verbale della seduta risultano assenti alla prima votazione i seguenti consiglieri:

SANTI Pietro - ASCHIERO Giampiero (giustificato) - ACQUARONE Mauro (giustificato) -

TURCHI Patrizia (giustificata) - PESCE Pierluigi.

Presiede !a seduta il presidente del Consiglio, dott. Marco POZZO.

Partecipa alla seduta il dott. Piero ARALDO nella sua qualità di Segretario generale.



OGGETTO: SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE. SERVIZIO

BILANCIO.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto lo Statuto del Comune di Savona;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato l'articolo 152 del Decreto Legislativo n. 267/2000 il quale prevede

espressamente che ciascun ente locale adotti un regolamento di contabilità mediante il quale:

• applicare i principi contabili stabiliti dal decreto stesso, con modalità organizzative

corrispondenti alle caratteristiche della propria comunità;

• assicurare la conoscenza consolidata dei risultati di gestione ad enti ed organismi costituiti per

l'esercizio di funzioni e servizi;

• stabilire le competenze specifiche dei soggetti preposti alla programmazione, adozione,

attuazione dei provvedimenti di gestione a carattere finanziario e contabile;

Dato atto che il Regolamento di Contabilità del Comune di Savona attualmente in vigore è

stato adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 6 aprile 1998, ed è stato

successivamente modificato con deliberazione n. 106 del 18 dicembre 1998, e nel 2001, a seguito

della modifica dell'articolo 84 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,

deliberata con provvedimento della Giunta comunale n. 68 del 28 febbraio 2001;

Considerato che nel corso degli anni sono intervenute numerose modifiche alla normativa

di riferimento, e che si ritiene pertanto necessario procedere alla adozione di un nuovo regolamento

che tenga conto di tali modifiche normative e che sia adeguato alle attuali caratteristiche ed

esigenze dell'Ente;

Visto lo schema di regolamento di contabilità predisposto dal Settore Gestione Risorse

Umane e Finanziarie e allegato alla presente per fame parte integrante e sostanziale, il quale è stato

redatto in conformità ai seguenti principi generali:

individuazione delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità dei soggetti che presiedono

all'amministrazione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Ente;

• definizione delle modalità di attuazione e dei tempi di realizzazione dell'attività di

programmazione, gestione e revisione economico - finanziaria dell'Ente;

• semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa riferita all'acquisizione delle

entrate e al pagamento delle spese;

• efficienza, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa finalizzata alla

conservazione e corretta gestione economico - finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione del nuovo regolamento di

contabilità del Comune di Savona;

Rilevato che rientra tra le attribuzioni del Consiglio comunale l'approvazione dei
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regolamenti comunali, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18

agosto 2000, n. 267, fatta salva l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei

servizi, attribuita alla competenza della Giunta comunale;

Formula la presente proposta di deliberazione

1. approvare il nuovo regolamento di contabilità del Comune di Savona, allegato alla presente

deliberazione quale parte integrante e sostanziale, redatto in conformità al dettato normativo

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

2. dare atto che il nuovo regolamento di contabilità avrà effetto a decorrere dal primo giorno del

mese successivo alla data di esecutività della presente deliberazione e che contestualmente

verrà abrogato il regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio

comunale n. 27 del 6 aprile 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
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Parere di regolarità tecnica

II sottoscritto, Direttore del Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie, ai sensi dell'art.

49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del

presente atto.

Data 18 dicembre 2008

IL DIRETTORE DEL SETTORE

GESTIONE RISORSE UMANE

E FINANZIARIE

f.to Dottssa Angela Ilaria GAGGERO

Parere di regolarità contabile

H sottoscritto, Direttore del Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie, ai sensi dell'art.

49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile

del presente atto.

Data 18 dicembre 2008

IL DIRETTORE DEL SETTORE

GESTIONE RISORSE UMANE

E FINANZIARIE

f.to Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

II sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto comunale,

formula le seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto

ed ai regolamenti: "nulla da osservare".

Data 19 dicembre 2008

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Piero ARALDO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 334 del 23 dicembre 2008 formulata dalla Giunta comunale;

Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della Prima

Commissione consiliare permanente che nella seduta del 28 gennaio 2009 ha espresso parere

favorevole;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del

D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 18 dicembre

2008 (Allegato n. 1);

Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;

Visto l'emendamento presentato dal Sindaco, corredato dei relativi pareri, allegato al

presente provvedimento (Allegato n. 2);

Dato atto che l'emendamento è stato approvato con votazione, espressa con sistema

elettronico, il cui esito viene così accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 36

Astenuti: n. 0

Votanti: n. 36

Voti favorevoli: n. 36

Voti contrari: n. 0

Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi è meritevole di approvazione nel testo

modificato a seguito dell'adozione dell'emendamento di cui sopra;

Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e

proclamato dal Presidente:

n. 36 (risultano assenti al voto i consiglieri Acquarone, De Cia, Basso, Turchi,

Aschicro)
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DELIBERA

1) di approvare il nuovo regolamento di contabilità del Comune di Savona, allegato alla

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, redatto in conformità al dettato

normativo di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed

integrazioni, dando atto che, a seguito dell'adozione dell'emendamento presentato dal

Sindaco (Allegato n. 2) il nuovo testo dell'articolo 34 è il seguente:

Articolo 34

Strumenti di finanza derivata

L'utilizzo di strumenti di finanza derivata avviene nei limiti e secondo le modalità
stabilite dalla normativa vigente, e deve essere improntato a criteri di trasparenza e

prudenza, in particolare, salvo che la legge non disponga diverse cautele, dovrà essere

effettuata indagine di mercato con l'ausilio di advisor indipendente.

2) di dare atto che il nuovo regolamento di contabilità avrà effetto a decorrere dal primo giorno

del mese successivo alla data di esecutività della presente deliberazione e che

contestualmente verrà abrogato il regolamento di contabilità adottato con deliberazione del

Consiglio comunale n. 27 del 6 aprile 1998 e successive modifiche ed integrazioni.



ALLEGATO N. 1

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE

L_DEL_±Lf*L""
N.

«PRESIDENTE
IL SEGfiÉTARIO GENERALE

Comune di Savona

Collegio dei Revisori dei Conti

Palalo Comunale

VERBALE n.30

Addì 18 dicembre 2008 alle ore 15.00;

II Collegio dei Revisori;

Esamina la proposta del nuovo regolamento di contabilità che sarà sottoposto

all'esame della Giunta e del Consiglio comunale.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in merito alla proposta di deliberazione di cui trattasi.

REVISORI DEI CONTI :

BOLLA Dott. Riccardo

TASSINARI Dott. Mario

ORSI Rag. Daniela



ALLEGATO N. 2

OGGETTO:SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE.

SERVIZIO BILANCIO.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'.

IL SINDACO

Vista la proposta di modifica espressa dalla Prima Commissione Consiliare, durante l'esame

della pratica in data 28 gennaio 2009, relativa all'articolo 34 "Strumenti di finanza derivata" -

L'utilizzo di strumenti di finanza derivata avviene nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla

legge, e deve essere improntato a criteri di trasparenza e prudenza, in particolare, salvo che la legge

non disponga diverse cautele, dovrà essere effettuata indagine di mercato con l'ausilio di advisor

indipendente - di sostituire la parola "legge" con "normativa vigente";

Ritenuto di accogliere quanto deciso in tale sede;

EMENDA

la proposta di regolamento di contabilità come segue:

• articolo 34 "Strumenti di finanza derivata" - L'utilizzo di strumenti di finanza derivata

avviene nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, e deve essere

improntato a criteri di trasparenza e prudenza, in particolare, salvo che la legge non disponga

diverse cautele, dovrà essere effettuata indagine di mercato con l'ausilio di advisor

indipendente.

c .,17 FEB. 2009
Savona il !.......

K —

ALLEGATO ALK DELIBERAZIONE CONSILIARE

]L_PRESIDENTE IL SE£Tf§rARIO GENERALE



OGGETTO: Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie - Servizio Bilancio.

Approvazione regolamento comunale di contabilità.

Emendamento presentato in data 17 febbraio 2009 dal SINDACO.

PARERED

Si esprìme parere...

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' TECNICA

Data AtTLJ

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE

Si esprime parere..

SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE

UMANE bJfINÌNZIARIE

OSSERVAZIONI SULLA CONFORMITÀ' ALLE LEGGI, ALLO STATUTO E AI REGOLAMENTI

IL SEGRETARIO GENERALE

dottfTiero ARALDO



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. -6 DEL J7R&.E83

IL PRESIDENTE ""^vKJBaHETAHlO GENERALE

COMUNE DI SAVONA

REGOLAMENTO COMUNALE

DI CONTABILITA1

Comprensivo dell'emendamento all'articolo 34 approvato nel corso della seduta consiliare.

Adottato dal Consiglio Comunale

con deliberazione n._£L_ del juz_£ehhraio 2009
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TITOLO I

FINALITÀ' E CONTENUTO

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento reca disposizioni per la disciplina della finanza e della contabilità

del Comune.

2. Il Regolamento costituisce un insieme di regole e norme che presiedono all'amministrazione

economico-finanziaria e contabile del Comune, finalizzate alla conservazione e corretta

gestione del patrimonio pubblico ed alla rilevazione, analisi e controllo dei fatti gestionali

che comportano entrate e spese per il bilancio comunale, ovvero mutazioni qualiquantitative

del patrimonio dell'Ente.

3. A tal fine il Regolamento stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla formazione del

bilancio di previsione e del rendiconto, indicando un sistema di scritture contabili, di

rilevazioni, di verifiche e di controlli finalizzato a garantire il buon andamento dell'attività

amministrativa e gestionale.

TITOLO II

PRINCIPI GENERALI

Articolo 2

Funzioni

1. Le funzioni descritte dal presente Regolamento sono svolte da:

a) Sindaco

b) Consiglio Comunale

e) Direttore Generale o altro organo di pianificazione

d) Dirigenti e loro delegati

e) Servizio Finanziario

f) Controllo di Gestione

g) Nucleo di Valutazione

2. Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale ed il Direttore Generale, se nominato,

assicurano l'attività di programmazione generale.

3. Il Servizio Finanziario assicura il coordinamento e la gestione complessiva dell'attività

finanziaria ed il corretto utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.

4. Il Controllo di Gestione assicura il supporto all'attività di programmazione e verifica lo stato

di attuazione e la qualità di realizzazione degli obiettivi programmati.

5. Il Nucleo di Valutazione assicura il supporto all'attività di definizione di obiettivi misurabili,

il controllo del loro raggiungimento da parte delle diverse strutture e la valutazione dei

Dirigenti coinvolti.

6. Al responsabile del Servizio Finanziario competono le funzioni ad esso attribuite dalle

vigenti disposizioni di legge ed in particolare quanto segue:

• la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilita delle previsioni

di spesa, proposte dagli organi demandati alla gestione dei Servizi, ai fini della

predisposizione e dell'aggiornamento dei documenti previsionali;

• la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

• i pareri di regolarità contabile, al fine di verificare la corretta imputazione a bilancio, la

legalità della spesa, la disponibilità sullo stanziamento autorizzativo;



• le attestazioni relative alla copertura finanziaria degli impegni di spesa, in relazione

all'effettivo andamento dell'utilizzo degli stanziamenti ed in rapporto allo stato di

realizzazione delle entrate;

• le valutazioni in ordine ai fatti rilevanti per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio

dei bilanci di previsione;

• il controllo economico-finanziario sui servizi in gestione a terzi;

• tutte le funzioni comunque assegnate al Servizio Finanziario da disposizioni legislative e

regolamentari.

7. I Dirigenti elaborano le proposte di programma e gli eventuali aggiornamenti e collaborano

con gli altri organi di cui al comma 1, fornendo tutti gli elementi necessari per

l'espletamento dei compiti ad essi attribuiti; ciascun Dirigente risponde direttamente e

personalmente dell'attendibilità, chiarezza ed adeguatezza degli elementi forniti.

8. Il responsabile del Servizio Finanziario ed il responsabile del Controllo di Gestione

forniscono ai Dirigenti, per le parti di loro specifica competenza, le informazioni, e le

indicazioni di tipo economico e finanziario necessarie all'esercizio delle loro funzioni; i

supporti informativi alla base del sistema contabile garantiscono, a tal proposito, i necessari

flussi di informazioni.

Articolo 3

Struttura del Servizio Finanziario

1. La struttura alla quale sono affidati i servizi finanziari è unità organizzativa di massima

dimensione, cui è preposto un Dirigente per l'espletamento delle funzioni generali previste

dalla vigente normativa.

2. Il Dirigente responsabile del Servizio Finanziario, con proprio provvedimento, individua i

dipendenti abilitati a formulare e sottoscrivere, quando ritenuto opportuno per una migliore

funzionalità, i pareri di regolarità contabile e le attestazioni di copertura finanziaria, le

reversali d'incasso ed i mandati di pagamento.

3. I suddetti dipendenti dovranno essere scelti fra quelli inquadrati nella categoria D, con

posizione organizzativa o posizione equivalente, in caso di delega per le attestazioni di

copertura finanziaria o per gli atti relativi alla predisposizione e/o aggiornamento di

documenti previsionali, e fra quelli inquadrati almeno nella categoria D o equivalente, in

caso di delega per la formazione del parere di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria sugli atti di impegno delle spese.

Articolo 4

Responsabilità degli organi di gestione

1. I Dirigenti rispondono direttamente del raggiungimento degli obiettivi assegnati e

dell'efficacia e dell'efficienza con le quali vengono acquisite ed impegnate le risorse ad essi

attribuite per il conseguimento degli obiettivi stessi.

2. Competono a ciascun Dirigente le operazioni connesse alle diverse fasi di gestione delle

entrate e delle spese ad esso assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione. Sono escluse

quelle con valenza generale, alle quali sono preposte apposite strutture dell'Ente. Tali

operazioni comprendono l'assunzione degli eventuali atti di accertamento, impegno,

liquidazione, richiesta di ordinativo di incasso. E' invece riservata al responsabile del

Servizio Finanziario, cui competono il coordinamento e la gestione complessiva dell'attività

finanziaria, la verifica della veridicità e compatibilita delle operazioni a livello previsionale

e gestionale.



3. La Giunta Comunale individua, con propria deliberazione e su proposta dei Dirigenti

responsabili, i soggetti che svolgono mansioni di agente contabile; tali dipendenti operano

nell'ambito dei seguenti principi generali:

• esercitano le proprie funzioni sotto la vigilanza e secondo le disposizioni dei rispettivi

Dirigenti;

• sono personalmente responsabili della gestione dei fondi e/o beni che vengono loro

affidati e ne rispondono secondo le leggi vigenti in materia;

• sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, ai sensi di legge;

• sono obbligati a rendere il conto delle operazioni eseguite;

• possono essere sottoposti a verifiche ed ispezioni da parte del responsabile del Servizio

Finanziario;

• gli atti di gestione degli agenti contabili sono sottoposti alle verifiche di legittimità,

legalità e regolarità da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. Considerata la rilevanza degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali, rispetto alla

continuità e regolarità nello svolgimento della gestione complessiva dell'Ente, il rispetto dei

termini e degli adempimenti previsti dal presente Regolamento costituisce elemento del

sistema di valutazione previsto per tutti i Dirigenti.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

Articolo 5

Programmazione dell'attività dell'Ente

1. Il Comune assume il sistema della programmazione, attuazione, controllo e verifica dei

risultati per informare ad esso la propria attività amministrativa.

2. L'attività di programmazione del Comune si realizza attraverso il Bilancio Annuale di

Previsione, basato sul Bilancio Pluriennale di Previsione e sulla Relazione Previsionale e

Programmatica, integrati con il Programma Triennale delle Opere Pubbliche e con il

Programma Triennale delle Assunzioni.

Il Bilancio Annuale di Previsione viene dettagliato nel Piano Esecutivo di Gestione.

Articolo 6

Relazione Previsionale e Programmatica

1. Al bilancio annuale di previsione è allegata una relazione previsionale e programmatica,

articolata per programmi, che copre il periodo considerato dal bilancio pluriennale.

2. La relazione previsionale e programmatica è redatta in base all'indirizzo politico-

amministrativo dell'Amministrazione.

3. L'approvazione della relazione avviene con le modalità e i tempi previsti per l'approvazione

del bilancio di previsione al quale è allegata.

Articolo 7

Bilancio Pluriennale

1. Il bilancio pluriennale è il documento contabile che contiene le previsioni di medio periodo,

di durata pari a quello della Regione.

2. E' un bilancio finanziario di competenza, che riveste la natura di atto di autorizzazione ad

accertare le entrate e ad impegnare le spese previste.



3. Definisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare nel periodo di
riferimento, individua il ricorso al mercato finanziario per le spese di investimento relative

ad ognuno degli anni considerati.

4. Gli stanziamenti previsti per il primo anno del bilancio pluriennale devono coincidere con

quelli del bilancio di previsione annuale di competenza.

Articolo 8

Programma Triennale delle Opere Pubbliche

1. Il programma triennale delle opere pubbliche e l'annesso elenco annuale dei lavori, da

redigere, pubblicare e approvare secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in

materia, sono allegati al bilancio di previsione e debbono essere inseriti nell'ambito della

relazione previsionale e programmatica. La loro adozione avviene secondo le modalità e nei

termini stabiliti dalla legislazione vigente.

2. Il programma e l'elenco annuale sono formulati in coerenza con il quadro finanziario del
periodo di riferimento, sulla base delle risorse certe, di quelle definite nel bilancio annuale e

pluriennale e di quelle realisticamente acquisibili con assegnazioni regionali, statali

comunitarie e di altre istituzioni pubbliche, nel rispetto dei principi della veridicità delle
entrate, e della compatibilita delle spese, ed in coerenza con la capacità di indebitamento

dell'Ente.

3. La proposta di programma triennale delle opere pubbliche, unitamente ai relativi allegati,

redatta ai sensi dei precedenti commi, è trasmessa al Servizio Finanziario, che ne verifica la

compatibilita con gli equilibri complessivi di bilancio.

TITOLO IV

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

Articolo 9

Esercizio Finanziario

1. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31

dicembre dello stesso anno.

2. Dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrata e impegni di spesa in

conto dell'esercizio concluso.

Articolo 10

Esercizio provvisorio e Gestione provvisoria

1. L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria sono disciplinati dalla legge.

2. Durante l'esercizio provvisorio si possono effettuare, per ciascun intervento e nei limiti
temporali di due mesi, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle

somme previste nel bilancio deliberato.

3. Non sono soggette a limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge, o quelle non

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, nonché le spese necessarie ad evitare che

siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

4. Ai sensi della normativa vigente, in assenza di bilancio deliberato dall'organo consiliare, è

consentito esclusivamente l'assolvimento delle obbligazioni già assunte e l'effettuazione di

spese necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

5. La sussistenza del requisito del danno patrimoniale deve essere attestata nel parere tecnico-



amministrativo del Dirigente che dispone la spesa, e risultare specificatamente nel relativo

provvedimento.

6. Durante l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere è tenuto ad estinguere i
mandati di pagamento in conto di competenza, sulla base di idonea attestazione, resa dal

responsabile del Servizio Finanziario, di sussistenza dei requisiti che consentono

l'assolvimento della spesa.

Articolo 11

Entrate e Spese

1. Le entrate e le spese sono iscritte nel bilancio di previsione nel rispetto della normativa
vigente, secondo i principi di unità, annualità, integrità, universalità, veridicità, pareggio

finanziario, equilibrio economico e pubblicità.

Articolo 12

Servizi per conto di terzi

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese trovano

esposizione, in distinti capitoli, i servizi per conto terzi, che comprendono quanto stabilito

dalla normativa vigente.

Articolo 13

Fondo di riserva

1. Nella parte corrente del bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva nella misura stabilita

dalla legge.

2. Il fondo di riserva è utilizzato per provvedere all'integrazione di stanziamenti iscritti in

bilancio che risultino insufficienti rispetto al fabbisogno rilevato nel corso della gestione o

nel caso si verifichino esigenze straordinarie di bilancio.

3. Il prelievo dal fondo di riserva è disposto, sino alla fine dell'esercizio, con provvedimento

della Giunta Comunale.

4. La struttura addetta al supporto degli Organi Istituzionali trasmette i provvedimenti di
prelievo dal fondo di riserva all'organo consiliare entro dieci giorni dall'adozione e

comunque entro la fine dell'esercizio.

Articolo 14

Bilancio Annuale di Previsione

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione che
deve essere redatto in termini di competenza secondo lo schema previsto dalle vigenti

disposizioni normative.

2. Il bilancio annuale di previsione ed i suoi allegati sono approvati dal Consiglio Comunale

entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Articolo 15

Modalità di formazione della proposta di Bilancio

1. Ai fini della formazione del bilancio di previsione e dei documenti allegati, i vari settori
comunicano al Servizio Finanziario, entro il 15 settembre di ogni anno, le proprie previsioni

di entrata di tutti i titoli.

2. In base a tali previsioni di entrata, verificate dal Servizio Finanziario, alle direttive impartite



dalla Giunta e dal Direttore Generale (se nominato), viene redatta la proposta di bilancio,

che tiene conto di quanto previsto dal programma triennale delle opere pubbliche, dalla

Legge Finanziaria e dalle altre disposizioni in materia.

3. La proposta di bilancio viene sottoposta all'approvazione della Giunta entro il mese di

novembre di ciascun anno.

4. La relativa deliberazione viene trasmessa al Collegio dei Revisori, per acquisirne il parere,

che dovrà essere reso nei successivi otto giorni.

5. Gli schemi di bilancio di previsione, della relazione previsionale e programmatica, del

bilancio pluriennale e la relazione dell'Organo di Revisione, devono essere messi a

disposizione dei Consiglieri comunali almeno venti giorni prima dell'adunanza consiliare in

cui verrà esaminato il bilancio.

6. I Consiglieri possono presentare emendamenti allo schema di bilancio fino a tre giorni prima

dell'adunanza in cui è fissata la votazione del bilancio.

7. Gli emendamenti proposti devono, singolarmente, salvaguardare l'equilibrio di bilancio.

8. Il bilancio è approvato con le maggioranze stabilite dalla Legge o dallo Statuto.

9. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata

da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento,

la sequenza temporale di cui al comma precedente è ridefinita dal Direttore Generale, se

nominato, sentito il Dirigente del Servizio Finanziario.

Articolo 16

Pubblicità del Bilancio

1. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, sono portati a

conoscenza della collettività con le modalità stabilite dalle disposizioni normative vigenti

ed, eventualmente, con altri mezzi ritenuti idonei.

Articolo 17

Piano Esecutivo di Gestione

1. Nel piano esecutivo di gestione, contenente le sole dotazioni di competenza, sono

determinati gli obiettivi di gestione e l'affidamento degli stessi ai centri di responsabilità in

cui è articolato l'Ente, unitamente alle dotazioni necessarie. Esso contiene, altresì, la

graduazione delle risorse in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli

ed azioni

2. Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, la proposta di piano è

formulata dal Direttore Generale, se nominato, o, in mancanza, dal Dirigente del Servizio

Finanziario, sulla base delle indicazioni fornite per ciascuna struttura, dai rispettivi

Dirigenti.

3. Il piano è sottoposto al Nucleo di Vantazione, il quale verifica che gli obiettivi siano

significativi e valutabili, e al Servizio addetto al Controllo di Gestione, il quale verifica

l'adeguatezza dei metodi di controllo.

4. Il piano è approvato dalla Giunta Comunale sulla base del bilancio di previsione deliberato

dal Consiglio.
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Articolo 18

Variazioni di Bilancio

1. Nel rispetto dei principi contabili stabiliti dalla normativa vigente, le variazioni di bilancio

consistono in operazioni modificative delle previsioni inserite nel bilancio dell'esercizio di

competenza o nel bilancio pluriennale.

2. Possono essere deliberate variazioni alle dotazioni di competenza fino al 30 novembre

dell'esercizio.

Articolo 19

Assestamento Generale di Bilancio

1. L'operazione contabile di assestamento generale del bilancio consiste in una variazione

complessa con la quale si provvede ad adeguare, alle verifiche di accertamento ed alle

esigenze di impegno, le previsioni di competenza, al fine di mantenere l'equilibrio del

bilancio.

2. Entro il 30 novembre deve essere deliberato l'assestamento di bilancio. Le eventuali

proposte delle strutture devono essere trasmesse al Servizio Finanziario con l'indicazione

della compensazione e della disponibilità degli stanziamenti interessati.

Articolo 20

Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione

1. Le variazioni al piano esecutivo di gestione consistono in operazioni modificative delle

previsioni dei capitoli e delle azioni all'interno di ciascun servizio, restando invariate le

dotazioni degli interventi iscritte in bilancio.

2. La proposta di variazione, dettagliata e motivata, è presentata da ciascun Dirigente al

Servizio Finanziario ed è formalizzata con deliberazione della Giunta Comunale.

3. Possono essere deliberate variazioni al piano esecutivo di gestione fino al 15 dicembre

dell'esercizio.

4. La deliberazione di diniego della variazione proposta, o la variazione in difformità della

proposta formulata dai Dirigenti deve essere motivata dalla Giunta Comunale.

5. Le variazioni al piano esecutivo di gestione che investono più risorse o più interventi, sono

connesse e conseguenti alle deliberazioni di modifica del bilancio.

6. Le modifiche che non variano le dotazioni assegnate all'organo esecutivo ma riguardano

esclusivamente eventuali sottospecificazioni di uno stesso capitolo sono adottate, su

proposta del Dirigente del Settore interessato, con provvedimento del Dirigente del Settore

Finanziario.

Articolo 21

Controllo Finanziario

1. Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio

con particolare riferimento all'andamento degli impegni delle spese e degli accertamenti

delle entrate.

2. Il Comune è tenuto a rispettare, nelle variazioni di bilancio e durante la gestione, il pareggio

finanziario degli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il

finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie e contabili stabilite dalla

legge.
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3. Il Servizio Finanziario provvede alla verifica, durante tutto il corso dell'esercizio, della
sussistenza dei requisiti di equilibrio, dando immediata comunicazione al Sindaco, al
Collegio dei Revisori, al Segretario ed al Direttore Generale, se nominato, dell'insorgere di

elementi che possano determinare squilibrio.

4. Il Consiglio Comunale, in presenza di squilibri, adotta le misure necessarie a ripristinare gli

equilibri.

5. Il Consiglio Comunale è in ogni caso tenuto ad adottare entro il 30 settembre di ciascun
anno il provvedimento con il quale da atto dell'insussistenza di condizioni di squilibrio.

TITOLO V

GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 22

Fasi procedurali di acquisizione delle entrate

1. La gestione delle entrate deve essere preordinata secondo le seguenti fasi procedurali:

a) accertamento;

b) emissione dell'ordinativo di incasso;

e) riscossione;

d) versamento.

Articolo 23

Accertamento delle entrate

1. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata è individuato nel
responsabile del Servizio al quale l'entrata stessa è affidata dal piano esecutivo di gestione.

2. L'entrata è accertata quando, verificata la ragione del credito e la sussistenza di idoneo titolo
giuridico, individuata la persona fisica o giuridica debitrice, quantificata la somma da
incassare e fissata la relativa scadenza, si può attribuire, su base certa, alla competenza

dell'esercizio, l'ammontare del credito.

3. Le entrate concernenti tributi propri sono accertate a seguito di ruoli emessi annualmente o a

seguito di altre forme stabilite per legge.

4. Le entrate provenienti da assegnazione dello Stato, della Regione, o di altri Enti pubblici

sono accertate sulla base dei provvedimenti di assegnazione.

5. Le entrate di natura patrimoniale, da trasferimenti di capitale e rimborso di crediti sono

accertate sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l'ammontare.

6. Le entrate derivanti da gestione di servizi sono accertate a seguito di riscossione oppure di

emissione di liste di carico o di ruoli.

7. Le entrate derivanti da mutui sono accertate a seguito del contratto stipulato con istituti di
credito ovvero della concessione definitiva per i mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti

o dagli istituti di previdenza.

8. Le entrate concernenti poste compensative delle spese sono accertate in corrispondenza

dell'assunzione dell'impegno relativo.

9. Le entrate di natura eventuale o variabile sono accertate sulla base di atti amministrativi

specifici, contratti o provvedimenti giudiziali.

10. Ciascun Dirigente che abbia acquisito la documentazione idonea a supporto della fase di
accertamento dell'entrata, è tenuto ad adottare il provvedimento di accertamento o a

trasmettere, entro venti giorni, la documentazione medesima al Servizio Finanziario, che
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provvedere all'annotazione nelle scritture contabili.

11. Al 31 dicembre sono accertate le entrate per le quali ciascun Dirigente abbia trasmesso al
Servizio Finanziario la relativa idonea documentazione.

12. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio, e non accertate entro il
termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale

titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Articolo 24

Emissione degli ordinativi di incasso o reversali

1. Con gli ordinativi d'incasso - o reversali - si da ordine al Tesoriere di riscuotere una

determinata somma dovuta all'Ente.

2 Gli ordinativi d'incasso devono contenere gli elementi di cui all'articolo 180, comma 3, del
D. Lgs. n. 267/2000 e agli articoli 3 e 4 del D.P.R 194/1999 (come successivamente

modificato); i codici gestionali SIOPE (di cui al D.M. 14.11.2006 n. 135553) e, inoltre:
a) le indicazioni per l'assoggettamento o meno dell'imposta di bollo di quietanza;

b) le annotazioni "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera";

e) l'eventuale indicazione "entrata vincolante per ...(causale)"

3. Gli ordinativi di incasso, sottoscritti dal responsabile del Servizio Finanziario o suo
delegato, sono trasmessi al Tesoriere per l'esecuzione mediante elenco, numerato e datato, in

duplice copia, di cui una da restituire per ricevuta.

Articolo 25

Residui attivi

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate a norma dell'articolo 23 e non riscosse entro

il termine dell'esercizio.

2. Possono essere mantenute fra i residui attivi dell'esercizio esclusivamente le entrate

riaccertate a seguito di revisione entro il termine dell'esercizio finanziario.

3. Contestualmente all'approvazione del rendiconto è effettuata l'eliminazione totale o parziale
dei residui attivi riconosciuti in tutto o in parte insussistenti per l'avvenuta legale estinzione
o per indebito od erroneo accertamento del credito, o per assoluta inesigibilità o dubbia

esigibilità dello stesso.

4. L'eliminazione di ogni residuo attivo deve essere motivata. A tale fine il Dirigente della
struttura competente assume idonea determinazione dirigenziale che specificatamente motivi

le cause dell'eliminazione del credito. Tale determinazione è inviata al Servizio Finanziano

entro il 31 marzo, se il rendiconto deve essere approvato entro il 30 giugno.

5. I crediti eliminati per inesigibilità possono essere tenuti in evidenza in apposito elenco ed
inseriti nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione.

Articolo 26

Vigilanza sulla gestione delle entrate

1. I Dirigenti responsabili dell'accertamento delle entrate sono tenuti a curare, anche a seguito
di segnalazione del Servizio Finanziario, che la loro realizzazione trovi puntuale, tempestivo

ed integrale riscontro nella gestione.

2. I Dirigenti responsabili sono tenuti, inoltre, a trasmettere all'ufficio legale, per il recupero
giudiziale, la documentazione relativa a crediti, non prescritti, che non sia stato possibile

realizzare per le vie ordinarie.
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TITOLO VI

GESTIONE DELLE SPESE

Articolo 27

Fasi procedurali di effettuazione della spesa

1. La gestione delle spese deve essere preordinata secondo le seguenti fasi:

a) impegno;

b) liquidazione;

e) ordinazione;

d) pagamento.

Articolo 28

Impegno delle spese

1. Gli atti di impegno relativi a competenze gestionali sono assunti dai Dirigenti. Le
determinazioni, perfezionate con i pareri di rito e con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, vengono registrate in ordine cronologico con
numerazione progressiva, e conservate in apposita raccolta a cura della struttura di

provenienza.

2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute a
creditori individuati, per ragioni determinate, a seguito di obbligazioni giuridicamente
perfezionate entro il termine dell'esercizio. Nei casi in cui non sussista obbigazione
giuridica da perfezionare formano impegno le somme per le quali siano stati definiti

l'importo, la ragione e il soggetto beneficiario.

3. Possono essere assunti impegni a carico dei bilanci futuri per le spese comunque comprese

nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale.

4. Le spese per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i
relativi oneri riflessi, per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, compresi gli
interessi di preammortamento e gli oneri accessori, nonché quelle dovute nell'esercizio in
base a contratti o disposizioni di legge, si considerano impegnate con l'approvazione del

bilancio e successive variazioni.

5. Le spese in conto capitale finanziate con:

- l'assunzione di mutui a specifica destinazione;

- l'avanzo di amministrazione realizzato;

- i trasferimenti di capitale e risorse proprie,
si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del correlato accertamento di

entrata.

6. Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti di spesa, sia di parte corrente sia in conto
capitale, in corrispondenza dell'accertamento di entrate aventi destinazione vincolata per

legge.

7. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a

carico del predetto esercizio. Le differenze tra le somme definitivamente previste negli
stanziamenti di bilancio e le somme impegnate costituiscono economie di bilancio e a tale

titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

8. In ogni caso si considerano impegnate le spese nel rispetto delle statuizioni stabilite per gli

Enti Locali dalle vigenti norme in materia.

ì
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Articolo 29

Prenotazioni di impegno

1. Tutte le proposte di deliberazione, le determinazioni ed i provvedimenti di qualsiasi natura,

dai quali possano derivare, in modo diretto ed indiretto, obbligazioni finanziarie sono

trasmessi a cura delle strutture proponenti al Servizio Finanziario, con l'indicazione degli

oneri previsti, dell'esercizio e dello stanziamento di bilancio cui devono essere imputati gli

oneri medesimi.

2. Il Servizio Finanziario esegue le verifiche di propria competenza, annotando nelle scritture

gli impegni in corso di formazione e apponendo sulle proposte di deliberazione e sulle

determinazioni i pareri ed i visti di copertura finanziaria previsti dalla vigente normativa.

3. Per le spese afferenti a procedure in via di espletamento, l'atto autorizzativo dell'avvio del

procedimento costitutivo del vincolo sulle previsioni di bilancio determina una prenotazione
di impegno, fatto salvo quanto previsto al comma successivo. Qualora entro il termine

dell'esercizio non dovesse essere perfezionata l'obbligazione giuridica di cui al comma tre

del precedente articolo, l'atto di prenotazione decade e la spesa determina economia della

previsione di bilancio sulla quale era stato costituito il vincolo.

4. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine

dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e

conservano validità atti e provvedimenti relativi alla gara già adottati.

Articolo 30

Adempimenti procedurali atti di impegno

1. Tutti gli atti di cui al precedente articolo, dopo la formalizzazione, sono tempestivamente

trasmessi al Servizio Finanziario per gli ulteriori adempimenti.

2. Al Servizio Finanziario devono essere trasmessi, con le modalità di cui agli artt. 27,28 e 29,

gli atti che impegnano il bilancio pluriennale.

3. I Dirigenti devono, altresì, trasmettere tempestivamente al Servizio Finanziario, gli atti in
forza dei quali vengono accertate le entrate e conseguentemente impegnate le spese relative

a trasferimenti di capitale ed altre entrate vincolate per legge.

Articolo 31

Attestazione copertura finanziaria

1. Qualsiasi atto che comporti spese a carico dell'Ente non è esecutivo se privo dell'attestazione

della relativa copertura finanziaria, resa dal responsabile del Servizio Finanziario, o dal

delegato individuato ai sensi dell'art. 3.

2. Qualora l'atto comporti spese in tutto od in parte a carico di esercizi successivi, l'attestazione

di copertura viene resa con riferimento ai corrispondenti stanziamenti del bilancio

pluriennale e dei bilanci annuali seguenti.

3. Con l'attestazione viene garantita la disponibilità finanziaria sul pertinente stanziamento di

bilancio.

4. Per le spese finanziate con entrate trasferite aventi vincolo di destinazione, l'attestazione di
copertura finanziaria può essere resa nei limiti del correlato accertamento di entrata.
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Articolo 32

Parere di regolarità contabile

1. Su ogni proposta di deliberazione, ogni determinazione o altro provvedimento che comporti

accertamento di entrate o impegno di spese, il responsabile del Servizio Finanziario, o il

delegato individuato ai sensi dell'articolo 3, esprime il parere di regolarità contabile o

appone il visto attestante la copertura finanziaria previa verifica:

a) della corretta imputazione dell'entrata e della spesa;

b) dell'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell'obbligazione;

e) della conformità alle norme fiscali;

d) del rispetto dell'ordinamento contabile degli Enti Locali e delle norme del presente

Regolamento.

2. I pareri ed i visti di cui al comma precedente devono essere resi non oltre cinque giorni dalla

data di ricezione della proposta.

Articolo 33

Spese per interventi di somma urgenza

1. Nel caso di lavori pubblici ordinati a seguito di eventi eccezionali o imprevedibili,

allorquando si verifichino circostanze riconducibili alla somma urgenza e nei limiti di

quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza, il relativo impegno di spesa può

essere formalizzato con provvedimento da assumere non oltre il trentesimo giorno

successivo all'ordinazione della prestazione a carico del bilancio dell'esercizio in corso.

2. Qualora, per eventi eccezionali ed imprevedibili, sia necessario provvedere a forniture

urgenti, anche per assicurare la continuità della prestazione dei servizi ed evitare maggiori

oneri a carico del Comune, si applica la stessa procedura prevista per i lavori pubblici di

somma urgenza.

3. Le spese di cui ai commi precedenti eseguite nel mese di dicembre sono regolarizzate entro

e non oltre il termine finale del 31 dicembre.

4. In caso di mancata formalizzazione non può darsi corso all'emissione del mandato di

pagamento.

Articolo 34

Strumenti di finanza derivata

1. L'utilizzo di strumenti di finanza derivata avviene nei limiti e secondo le modalità stabilite

dalla legge, e deve essere improntato a criteri di trasparenza e di prudenza. In particolare,

salvo che la legge non disponga diverse cautele, dovrà essere effettuata adeguata indagine di

mercato con l'ausilio di advisor indipendente.

Articolo 35

Ordinazione delle forniture e delle prestazioni

1. Le forniture e le prestazioni sono disposte mediante appositi buoni d'ordine redatti su moduli

che devono almeno indicare:

- il numero e l'importo dell'impegno di spesa con evidenza del relativo capitolo ed azione;

- il numero e la data di emissione del buono, nonché la descrizione della fornitura o

prestazione.

2. Le fatture devono pervenire direttamente dai fornitori e devono indicare gli estremi (numero

e data) del relativo buono d'ordine.

3. Dopo essere state protocollate e registrate le fatture sono trasmesse alla struttura che ha
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ordinato la spesa per la liquidazione.

Articolo 36

Liquidazione delle spese

1. La liquidazione della somma certa e liquida dovuta è effettuata dal Dirigente che ha dato

esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base dei documenti giustificativi comprovanti il

diritto del creditore, previo accertamento del regolare adempimento dell'obbligazione

giuridica da parte dello stesso.

2. Il Dirigente, acquisita la documentazione comprovante il diritto del creditore ed accertata

l'esistenza e la capienza dell'impegno, dispone la liquidazione attestando la regolarità della

fornitura o prestazione, e la rispondenza della stessa ai requisiti, ai termini ed alle condizioni

pattuite; l'atto di liquidazione, unitamente ai giustificativi di spesa, è trasmesso al Servizio

Finanziario, almeno cinque giorni prima della scadenza del pagamento. Per gli atti di

liquidazione che superano l'importo di € 10.000, ai sensi del Decreto Min. Economia e

Finanze, n. 40 del 18.01.08, il Settore Finanziario dovrà effettuare le verifiche presso

Equitalia Spa, per cui devono essere trasmessi almeno sette giorni lavorativi prima della

scadenza.

3. Quando si tratti di spese fisse derivanti da leggi o da impegni permanenti che hanno

scadenza determinata, la liquidazione può coincidere con la fase dell'ordinazione di cui al

successivo articolo 37.

Articolo 37

Ordinazione di pagamento

1. Con l'emissione degli ordinativi di pagamento - o mandati - si da ordine al Tesoriere di

pagare una determinata somma dovuta dall'Ente.

2. Il mandato di pagamento deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 185 del D.

Lgs. n. 267/2000:

a) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;

b) l'indicazione se il mandato sia a valere su fondi a specifica destinazione;

e) eventuali annotazioni relative all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria;

d) indicazione dei codici di bilancio;

e) indicazione dei codici gestionali SIOPE;

f) la data, nel caso di pagamento a scadenza fissa, il cui mancato rispetto comporti penalità,

entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza

esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo.

3. I mandati di pagamento, predisposti dal Servizio Finanziario sulla base della

documentazione di cui all'articolo precedente e previa sottoscrizione del responsabile del

Servizio Finanziario o di suo delegato, vengono inoltrati al Tesoriere.

4. L'inoltro al Tesoriere avviene a mezzo elenco in duplice copia, numerato e datato; delle due

copie una è restituita, firmata per ricevuta.

5. Possono essere emessi ordinativi di pagamento collettivi, imputati allo stesso intervento o

capitolo, che dispongono pagamenti a una pluralità di soggetti, purché accompagnati da un

ruolo indicante i vari creditori, i titoli da cui sorge l'obbligo a pagare, i diversi importi da

considerare.

6. Nel mese di dicembre possono essere emessi esclusivamente ordinativi di pagamento per i

quali sia possibile e certa l'estinzione entro il 31 dicembre.

7. Il Tesoriere estingue i mandati e provvede alla loro restituzione al Servizio Finanziario in
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