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CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1  
(Contenuto del regolamento)  
 
1. Con il regolamento di contabilità il Comune di Casalgrande applica, con proprie modalità 

organizzative, i principi stabiliti dall'ordinamento finanziario e contabile secondo le indicazioni 
dell'art. 152 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e nel rispetto dell'organizzazione 
specifica dell'Ente. 
 

2. Il regolamento disciplina: 
a. l'organizzazione e la funzionalità dell'attività finanziaria dell'Ente; 
b. le modalità di formazione dei documenti di programmazione e di bilancio; 
c. la gestione del bilancio e delle fasi di entrata e di spesa; 
d.  la rilevazione dei risultati dell'esercizio; 
e.  la gestione patrimoniale; 
f.  le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria; 
g.  le funzioni di revisione economico-finanziaria; 
h.  il servizio economale. 
 

3. Per quanto riguarda gli ambiti non espressamente disciplinati dal presente regolamento, si 
rinvia ai principi stabiliti nel decreto legislativo 267/00. 

 
Art. 2  
(Oggetto del regolamento)  
 
1. Costituiscono oggetto del regolamento di contabilità del Comune di Casalgrande tutte le 

operazioni che si verificano nell'esercizio finanziario, stabilito in corrispondenza dell'anno 
solare, e che hanno rilevanza nella gestione del Comune stesso sotto l'aspetto finanziario, 
patrimoniale ed economico. 

 
 
CAPO II – LA GESTIONE FINANZIARIA DELL’ENTE E IL SE RVIZIO FINANZIARIO  
 
Art. 3  
(La gestione finanziaria, economica e patrimoniale) 
 
1. La gestione finanziaria, economica e patrimoniale spetta a ciascun assegnatario di PEG 

individuato ai sensi del vigente Ordinamento generale degli uffici e dei servizi e al Servizio 
Finanziario, ciascuno secondo le proprie competenze così come stabilite dalla legge, dallo 
Statuto e dai regolamenti comunali e viene svolta nel rispetto delle disposizioni 
dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso 
degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, delle norme di attuazione 
dell'articolo 81 della Costituzione nonché nel rispetto del presente Regolamento. 

 
Art. 4  
(Il Servizio Finanziario: attribuzioni)  
 
1. Innanzitutto al Servizio sono affidate tutte le attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto e 

dai regolamenti nonché il coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria.  
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2. La funzione di coordinamento si concretizza in un ruolo di supporto e di collaborazione 
tecnica nei confronti degli altri servizi e, nello stesso tempo, di proposta, di consulenza e di 
sintesi nei confronti degli organi di direzione politica, con riferimento all’intero e vasto ambito 
dell’attività finanziaria dell’Ente. 
In particolare questa funzione implica la capacità di vagliare, sintetizzare e armonizzare le 
varie proposte e le diverse attività poste in essere dai vari servizi che hanno riflessi sulla 
finanza dell’Ente. 

 
3. La gestione dell’attività finanziaria non comporta un accentramento operativo da parte della 

struttura di tutti i processi di entrata e di spesa bensì l’intervento in tali processi al fine di 
verificare non soltanto la regolarità dei medesimi, ma soprattutto i riflessi degli atti di gestione 
sugli equilibri di bilancio nei cui confronti il Servizio Finanziario e il suo Responsabile si 
pongono come naturali garanti. 

 
Art. 4bis  
(Modalità del controllo degli equilibri finanziari)   
1. In attuazione all’art. 8 del Regolamento sui controlli interni il Servizio finanziario provvede 

periodicamente e comunque almeno due volte all’ anno (una in sede di verifica degli equilibri 
generali di bilancio -cd Riequilibrio- e l’altra in sede di chiusura d’esercizio) a richiedere ai 
Responsabili di servizio una verifica circa: 
− l’andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei capitoli affidati con il 

piano esecutivo di gestione; 
− l’andamento della gestione dei residui attivi e passivi e del fondo svalutazione crediti con la 

verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito (in particolare la verifica 
dei residui attivi dovrà riguardare l’effettiva riscuotibilità del credito e delle ragioni per le 
quali lo stesso non è stato riscosso in precedenza); 

− l’andamento della gestione di cassa anche ai fini dell’aggiornamento delle previsioni relative 
agli aggregati significativi ai fini del rispetto del patto di stabilità; 

− la segnalazione di eventuali debiti fuori bilancio. 
2. I Responsabili dei servizi sono tenuti ad inviare entro 10 giorni dalla richiesta le  informazioni 

richieste e a motivare adeguatamente eventuali scostamenti rilevanti. 
3. Il Servizio finanziario, sulla scorta delle informazioni raccolte, redige una relazione conclusiva 

per il Sindaco, la Giunta Comunale, il Segretario e il Collegio dei Revisori, con la quale viene 
illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente e delle ripercussioni ai 
fini del rispetto dei vincoli imposti dal “patto di stabilità” interno, nonché relativamente allo 
stato dell’indebitamento. 
In ogni caso ai sensi dell’art. 153 - 6° comma del TUEL, se in corso di esercizio, il 
Responsabile del servizio finanziario rileva fatti e situazioni che, sotto il profilo economico-
finanziario, si discostano in modo rilevante dalle previsioni e che egli reputi tali da poter 
pregiudicare gli equilibri complessivi di bilancio, entro 7 giorni, ne dà comunicazione al legale 
rappresentante dell’Ente, al Consiglio nella persona del suo Presidente, al Segretario Generale, 
al Collegio dei Revisori nonché alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti. 

4. Nel caso in cui siano evidenziate condizioni di squilibrio finanziario, la Giunta Comunale dovrà 
proporre con urgenza all’Organo Consiliare le iniziative da intraprendere per ristabilire le 
condizioni di equilibrio del bilancio. 

5. Entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di cui al punto precedente il Consiglio 
Comunale dovrà assumere i propri provvedimenti in merito. 

6. Le verifiche di cui al presente articolo terranno conto anche delle implicazioni finanziarie e 
patrimoniali sul bilancio comunale derivanti dall’andamento economico/finanziario degli 
organismi gestionali esterni risultante dal controllo svolto dal settore responsabile delle 



 5

partecipazioni coadiuvato dal Servizio finanziario e dai servizi individuati secondo la 
competenza per materia di volta in volta esaminata. 

 
Art. 5  
(Uffici di supporto alla gestione contabile dell'Ente)  
 
1. Alla gestione finanziaria dell'Ente concorre, con le funzioni attribuite dalla legge ed affidato ai 

soggetti autorizzati, il servizio di tesoreria, le cui competenze e adempimenti contabili sono 
disciplinati al Capo VIII del presente regolamento.  

 
2. E’ inoltre istituito il servizio di economato per la gestione delle minute spese dell'Ente le cui 

competenze ed i cui adempimenti contabili sono definiti dalle norme di cui al Capo X, nel 
rispetto della legislazione vigente. 

 
 
CAPO III – PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E PARTECIPAZION E 

 
Art. 6  
(Il sistema dei bilanci) 
 
1. Il sistema dei bilanci dell'Ente è costituito dal Bilancio annuale di previsione, dalla Relazione 

Previsionale e Programmatica, dal Bilancio pluriennale. A tali documenti fa seguito il 
Rendiconto della gestione dell'anno precedente.  

 
2. Sulla base del Bilancio di previsione annuale approvato dal Consiglio, la Giunta definisce, 

prima dell'inizio dell'esercizio, il Piano Esecutivo di Gestione.  
 
3. Il Piano Esecutivo di Gestione, qualora per l'approvazione del bilancio di previsione fosse 

eccezionalmente fissata una scadenza successiva al 1° gennaio, viene definito nei quindici 
giorni successivi all'approvazione del Bilancio stesso.  

 
Art. 7  
(Formazione del sistema dei bilanci preventivi comunali) 
 
1. La formazione dei bilanci preventivi rappresenta il momento conclusivo del processo di 

programmazione per obiettivi attraverso il quale l'Ente opera costantemente per indirizzare le 
proprie attività. Tale processo di programmazione è finalizzato a definire le strategie generali 
dell'Ente e quelle dei vari settori di intervento, definire i programmi di attività annuali e 
pluriennali. 

 
2. Al fine di poter disporre di elementi adeguati per predisporre gli schemi di Bilancio preventivo 

i servizi competenti forniscono di norma entro il mese di agosto, alla Giunta e al Direttore 
Generale, le informazioni necessarie per valutare il quadro delle entrate prevedibili per l'anno 
successivo.  

 
3. La Giunta Comunale entro, di norma, il 15 settembre di ogni anno, sentite le proposte del 

Direttore Generale, ove nominato, illustra ai Responsabili di settore i programmi ed i progetti 
che intende inserire nella programmazione dell'anno seguente e fornisce gli indirizzi in merito 
alle scelte tributarie e tariffarie ipotizzabili.  

 
4. Gli assegnatari di PEG entro, di norma, il 15 ottobre, forniscono al Servizio Finanziario: 
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- lo studio di perseguibilità dei programmi e progetti proposti dalla Giunta Comunale, 
correlando ad essi i relativi valori monetari suddivisi per risorse e interventi; 

- le proposte circa le risorse umane, strumentali ed economico - finanziarie acquisite o da 
acquisire per raggiungere gli obiettivi indicati che rappresentano il contenuto della 
Relazione Previsionale e Programmatica; 

- le indicazioni degli obiettivi per la successiva formulazione del Piano Esecutivo di 
Gestione. 

 
5. Successivamente, il Comitato di direzione, verifica le proposte di spesa avanzate dai vari 

Servizi e Settori per l'anno e per il triennio successivo e ne verifica la compatibilità rispetto al 
quadro delle risorse che si prevede saranno disponibili e agli indirizzi della Giunta. 

 
6. Il Comitato di direzione è convocato e coordinato dal Direttore Generale coadiuvato dal 

Responsabile del Servizio Finanziario. I lavori si svolgono in forma collegiale o per incontri 
bilateriali fra i Settori interessati sulla base delle indicazioni politiche della Giunta Comunale. 

 
7. Al termine dei lavori del Comitato di direzione il Servizio Finanziario redige, su indicazione 

del Direttore Generale e sulla base dei dati forniti dai responsabili competenti, la proposta di 
schema di Bilancio annuale di previsione, della Relazione Previsionale e Programmatica e del 
Bilancio pluriennale che sarà presentata alla Giunta. 

 
8. Di norma, nel periodo intercorrente tra il 15 settembre ed il termine fissato per l’approvazione 

dei bilanci, l’assessore al bilancio promuove la consultazione sulla proposta di bilancio 
attraverso: 
a. incontri con le varie organizzazioni di categoria, associazioni di volontariato; 
b. assemblee di cittadini; 
c. altre forme pubblicitarie ritenute idonee per favorire la partecipazione dei cittadini. 

 
Art. 8  
(Approvazione delle proposte di bilancio e relativi allegati) 
 
1. La proposta relativa allo schema di Bilancio annuale di previsione, alla Relazione Previsionale 

e Programmatica ed al Bilancio pluriennale sono approvati dalla Giunta entro e non oltre il 
termine di 25 giorni precedenti alla scadenza prevista, di tempo in tempo, per l'approvazione 
del Bilancio.  

 
2. Nel termine previsto per la presentazione del bilancio alla commissione di cui al comma 4 sono 

approvate le proposte di deliberazione di cui all'art. 172, lettere c) ed e) del D.LGS. 267/00 che 
prevedono siano allegate al bilancio di previsione:  

a. le deliberazioni, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con le quali 
il Comune verifica la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, 
alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 167/62, 865/71 e 457/78, che potranno 
essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e stabilisce il prezzo di cessione per 
ciascun tipo di area o di fabbricato;  

b. le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 
aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 
tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.  
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3. Le proposte di Bilancio annuale e pluriennale e di Relazione Previsionale e Programmatica, 
predisposti dalla Giunta, sono immediatamente trasmesse all'Organo di revisione per il parere 
di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/00. 

 
4. Lo schema del Bilancio annuale di previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica e lo 

schema di Bilancio pluriennale unitamente agli allegati ed alla Relazione dell’Organo di 
revisione entro il 15° giorno antecedente alla riunione prevista per il relativo esame sono: 
- presentati alla Commissione Bilancio, integrata dai capigruppo consiliari,  
- depositati presso la Segreteria Generale per consentire l’esame a ciascun membro del 

Consiglio Comunale. 
 
Art. 9  
(Proposte di emendamento) 
 
1. Le proposte di emendamento ai progetti di Bilancio annuale e pluriennale, al fine di essere 

poste in approvazione, devono pervenire al Presidente del Consiglio Comunale entro il termine 
massimo di otto giorni precedenti alla data fissata per l’approvazione dei bilanci da parte del 
Consiglio a pena d’inammissibilità. 

 
2. Il presidente del Consiglio ne cura tempestivamente la trasmissione alla Giunta Comunale e il 

deposito in Segreteria affinché gli emendamenti stessi siano a disposizione di tutti i consiglieri 
che ne vogliano prendere visione. 

 
3. Affinché possa essere garantito il rispetto dei principi posti a base dei Bilanci annuale e 

pluriennale, sanciti dall'ordinamento, ed in particolar modo di quello relativo al pareggio 
finanziario, gli emendamenti dovranno risultare conformi al principio del pareggio e indicare 
contestualmente le fonti di copertura coerenti con tale principio.  

 
4. Sugli emendamenti presentati viene reso il parere di regolarità tecnica e contabile e il parere 

dell’Organo di revisione. 
 
5. Entro il giorno precedente la seduta di esame dei bilanci sono depositati a disposizione dei 

consiglieri gli emendamenti corredati dai suddetti pareri. 
 
Art. 10 
(Pubblicità dei contenuti del Bilancio, dei suoi allegati e del Rendiconto della gestione) 
 
1. Il Comune porta a conoscenza dei cittadini in forma semplificata e chiara gli elementi 

essenziali del Bilancio annuale, dei suoi allegati e del Rendiconto della gestione utilizzando 
adeguati strumenti di informazione quali la pubblicazione sintetica dei dati e dei risultati a 
mezzo del proprio notiziario, la loro diffusione tramite il proprio sito internet e la distribuzione 
di materiale informativo.  

 
Art. 11  
(Il Piano Esecutivo di Gestione) 
 
1. Il Piano Esecutivo di Gestione, proposto dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 

267/00 ed approvato dalla Giunta, consente il passaggio dalla fase di indirizzo politico-
programmatico sancita con l'approvazione del Bilancio annuale di previsione alla fase di 
gestione. Con il Piano Esecutivo di Gestione sono determinati gli obiettivi di gestione e sono 
individuate le necessarie dotazioni di risorse finanziarie, umane e strumentali che vengono 
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affidate agli assegnatari individuati ai sensi del vigente Ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi.  

 
2. Il Piano Esecutivo di Gestione deve essere sottoscritto da parte di ciascuno degli assegnatari e 

tale sottoscrizione ha significato di parere positivo in ordine alla razionalità degli obiettivi 
indicati ed alla congruità delle risorse assegnate nonché di accettazione del piano medesimo. Il 
parere deve essere inserito nella delibera di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. 

 
3. Il piano esecutivo di gestione deve indicare per ciascun capitolo la eventuale rilevanza ai fini 

dell'I.V.A.  e dell'IRAP. 
 

Art. 12  
(Struttura del Piano Esecutivo di Gestione) 
 
1. Il Piano Esecutivo di Gestione è collegato:  

a. sotto il profilo contabile, con il Bilancio pluriennale e annuale mediante l'individuazione dei 
capitoli nei quali sono disaggregate le risorse e gli interventi da attribuire a ciascun centro di 
responsabilità;  

b. sotto il profilo organizzativo, con i centri di responsabilità individuati con riferimento alla 
struttura del Comune, in modo da realizzare la migliore corrispondenza con la 
configurazione tecnica del bilancio e con l'assetto organizzativo del Comune;  

c. sotto il profilo programmatico, con il Bilancio pluriennale e il Bilancio annuale mediante la 
connessione e il raccordo degli obiettivi e delle direttive contenute nel Piano Esecutivo di 
Gestione con i programmi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica.  

 
Art. 13 
 (Modifiche delle dotazioni affidate agli assegnatari di PEG)  
 
1. Se a seguito di idonea valutazione, nel corso dell'esercizio, l’assegnatario di PEG ritiene 

necessaria una modifica della dotazione assegnata deve, con atto motivato e nel rispetto della 
vigente normativa, sottoporre la modifica alla Giunta Comunale per l'approvazione.  

 
2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata 

dall'Organo esecutivo. 
 
Art. 14 
 (Improcedibilita’ ed inammissibilita’ di atti deli berativi)  
 
1. Sono da considerare improcedibili e/o inammissibili gli atti proposti e/o adottati dalla Giunta e 

dal Consiglio dai quali sia rilevabile: 
- mancanza di compatibilità con le previsioni delle risorse finanziarie destinate alla spesa 

corrente e di investimento; 
- mancanza di compatibilità con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di 

finanziamento dei programmi e dei progetti; 
- contrasto con le finalità dei programmi e dei progetti in termini di indirizzi e contenuti; 
- mancanza di compatibilità con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun 

programma e progetto. 
 
2. Eventuali modifiche degli obiettivi, dei programmi e dei progetti, rispetto a quelli indicati nella 

relazione, debbono essere esplicitamente deliberate, indicando i motivi che le rendono 
necessarie, le parti della relazione che sono modificate e con quali conseguenze sugli equilibri 
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finanziari del bilancio annuale e di quello pluriennale anche ai fini della realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica. 

 
3. Gli assegnatari di PEG, in sede di apposizione dei pareri tecnici di loro competenza, sono 

tenuti a verificare che le proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio siano coerenti con 
gli obiettivi fissati e a ciascuno assegnati ai sensi del comma 1. Sono altresì tenuti a segnalare 
per iscritto le difformità riscontrate al Segretario comunale. 

 
 
CAPO IV – GESTIONE DEL BILANCIO 
 
Art. 15 
 (Gestione delle Entrate) 
 
1. L'acquisizione al bilancio dell'Ente delle somme relative alle entrate previste nel Bilancio 

annuale di competenza presuppone l'obbligo di realizzare l'effettiva disponibilità delle somme 
medesime attraverso un preordinato procedimento amministrativo, che consta delle seguenti 
fasi: 
a) accertamento,  
b) riscossione,  
c) versamento. 

 
2. I singoli assegnatari di PEG, in relazione alle risorse loro affidate, sono individuati come 

responsabili del procedimento e pongono in essere tutte le attività ed iniziative necessarie per 
addivenire alla loro integrale riscossione, nel rispetto delle normative nazionali e comunali 
vigenti. 

 
Art. 16 
 (Accertamento delle entrate) 
   
1. L'entrata è accertata quando, sulla base di idonea documentazione scritta dimostrativa della 

ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare la 
persona debitrice (fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza. 

 
2. In relazione alla diversa natura e provenienza delle entrate, l'accertamento può avvenire: 
a) per le entrate di carattere tributario, in relazione all'emissione dei ruoli o in corrispondenza 

alle aliquote tariffarie vigenti ed alle dichiarazioni/denunce dei contribuenti o di altre forme 
stabilite dalla legge; 

b) per le entrate provenienti dai trasferimenti sulla base di norma di legge o di atto 
amministrativo emanato dagli enti del settore pubblico, sulla base di specifica 
comunicazione di assegnazione da parte dei medesimi enti;  

c) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere 
produttivo ovvero connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di emissione di 
liste di carico o di ruoli o a seguito di acquisizione diretta; 

d) per le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie, a seguito della 
concessione definitiva da parte degli Istituti di previdenza ovvero della stipulazione del 
contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito e dalla Cassa depositi e prestiti;  

e) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione 
del relativo impegno di spesa; 

f) l'avanzo di amministrazione viene accertato con la deliberazione di approvazione del 
Rendiconto; 
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g) i contributi  di costruzione previsti dal DPR n. 380 del 6.6.2001, vengono accertati all'atto 
del ritiro del permesso di costruire e al momento della presentazione della Dichiarazione di 
Inizio Attività; 

l) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, l'accertamento avviene mediante 
contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.  

 
3. L'accertamento delle entrate deve essere rilevato mediante apposita registrazione contabile. A 

tal fine gli assegnatari di PEG (o i Responsabili di procedimento appositamente nominati) 
trasmettono tempestivamente (al massimo entro il 5 del mese successivo a quello di 
accertamento) la relativa documentazione scritta al Responsabile del Servizio Finanziario o,  
comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno. Agli stessi Responsabili compete individuare, 
formare e conservare gli atti documentali presupposto dell’accertamento e la verifica delle 
ragioni del credito. 

 
Art. 17  
(Riscossione delle entrate) 
 
1. La riscossione delle entrate, disposta mediante emissione di ordinativo o reversale d'incasso, 

costituisce la fase successiva all'accertamento e consiste nel materiale introito delle somme 
dovute all'Ente, da parte del Tesoriere o degli altri incaricati della riscossione (riscuotitori 
speciali idoneamente autorizzati) anche tramite gli strumenti approntati dai servizi (c/c postale, 
bancomat, carta di credito, bonifico, ecc.) previsti o, comunque, consentiti dalla legge. 

 
2. Le reversali d'incasso sono sottoscritte dal  Responsabile del Servizio Finanziario ovvero, in 

caso di assenza o impedimento, dal sostituto individuato secondo quanto previsto 
dall’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi. A cura dello stesso firmatario le reversali 
medesime devono essere trasmesse al Tesoriere dell'Ente con elenco in duplice copia, di cui 
una da restituire per ricevuta; contestualmente deve esserne dato avviso al debitore con 
l'indicazione della data di scadenza. 

 
3. L'emissione delle reversali d'incasso dà luogo ad apposita annotazione nelle scritture contabili 

dell'Ente, con riferimento alla risorsa di entrata o capitolo dei servizi per conto di terzi del 
Bilancio annuale, distintamente per le entrate in conto della competenza dell'esercizio in corso 
e per quelle in conto dei residui.  

 
4. Le reversali d'incasso non riscosse entro il 31 dicembre dell'anno di emissione sono restituite 

dal Tesoriere all'Ente per l'annullamento e le relative somme sono iscritte nel conto dei residui 
attivi. 

 
Art. 18  
(Rinuncia alla percezione delle entrate di modesta entità) 
 
1. I crediti di lieve entità, salva diversa e specifica disposizione di legge o regolamentare, sono 

eliminati in sede di riaccertamento dei residui qualora il costo delle operazioni di riscossione di 
ogni singola entrata -credito riferito per ciascun debitore ad un’annualità e per ciascuna 
tipologia di servizio, prestazione, sanzione, ecc.- risulti superiore all’ammontare della 
medesima, ovvero, fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi o regolamenti, la somma 
da riscuotere risulti inferiore a € 10,33. 
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Art. 19  
(Riscuotitori speciali) 
 
1. In base alle necessità dei servizi di propria competenza, i Responsabili di settore designano uno 

o più dipendenti, come autorizzati alla riscossione diretta di entrate. 
 
2. La riscossione diretta di somme riguarda di norma:  

a. diritti o corrispettivi dovuti per atti di ufficio;  
b. imposta di bollo; 
c. sanzioni pecuniarie per infrazioni e violazioni al codice della strada, ai regolamenti 

comunali, alle ordinanze del Sindaco;  
d. canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, limitatamente all'occupazione di 

spazi effettuati da “spuntisti” e/o in occasione di fiere, sagre, ed altre iniziative 
straordinarie; 

e. rimborso spese per riproduzione documenti; 
f. introiti occasionali e non previsti, per i quali si ritenga la necessità di immediato incasso 

e/o non sia possibile il diretto versamento presso la tesoreria comunale; 
 

3. I dipendenti incaricati assumono, nella loro qualità di riscuotitori speciali, la figura di "agenti 
contabili". Essi svolgono l'incarico loro affidato sotto la vigilanza dell’Economo e sono 
soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale devono rendere il loro conto 
giudiziale a corredo di quello del Tesoriere Comunale.  

 
4. Il conto giudiziale è presentato al Responsabile del Servizio Finanziario entro due mesi 

successivi alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il conto. Agli stessi obblighi sono 
sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscano negli incarichi 
attribuiti agli agenti anzidetti. I modelli dei conti giudiziali sono quelli approvati dalla legge.  

 
5. Gli agenti contabili sono tenuti, altresì, a presentare al Servizio Finanziario il rendiconto della 

loro gestione al termine di ciascun trimestre sulla base dei modelli approvati con decreto 
ministeriale.  

 
6. I riscuotitori speciali provvedono alla riscossione delle somme dovute al Comune, mediante: 

a) l'applicazione di marche segnatasse sui documenti rilasciati. La dotazione iniziale delle 
marche segnatasse deve risultare da apposito verbale di consegna da parte dell'Economo 
comunale, cui compete la tenuta dei relativi registri di carico e scarico, 

b) l'uso di appositi bollettari dati in carico con apposito verbale di consegna da parte 
dell'Economo, cui compete la tenuta dei relativi registri di carico e scarico. 

La riscossione può altresì avvenire mediante stampigliatura sui documenti rilasciati  per mezzo 
di strumenti elettronici o elettromeccanici. 

 
7. L'Economo sulla base degli ordinativi di riscossione emessi provvede al discarico dei bollettari 

utilizzati ed al relativo reintegro, previa annotazione sugli appositi registri di carico e scarico. 
 
8. Le somme riscosse devono essere versate entro la fine di ogni mese. Di tali somme è vietato 

l'utilizzo per il pagamento di spese.  
 
9. Le somme riscosse e i versamenti effettuati sono contabilizzati in un "registro di cassa" dato in 

carico ai singoli riscuotitori e dagli stessi tenuto costantemente aggiornato ai fini delle verifiche 
trimestrali e di qualsiasi altra verifica venga fatta da parte dell’Economo e dall'Organo di 
revisione. 
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10. La gestione amministrativa degli agenti contabili ha inizio dalla data di assunzione dell'incarico 

e termina con il giorno di cessazione dell'incarico stesso.  
 
11. I riscuotitori speciali sono personalmente responsabili delle somme riscosse, nonché dei valori 

avuti in consegna, fino a quando non ne abbiano ottenuto regolare discarico.  
 
12. I riscuotitori speciali sono responsabili, altresì, dei danni che possono derivare all'Ente per dolo 

o colpa grave in osservanza degli obblighi loro demandati nell'esercizio delle funzioni ad essi 
attribuite.   

 
Art. 20  
(Versamento delle entrate) 
  
1. Il versamento è la fase finale del procedimento di acquisizione delle entrate, che consiste nel 

trasferimento delle somme riscosse nella cassa del Comune. 
  
2. Le somme introitate tramite bonifico bancario o altre forme consentite dalla legge che 

affluiscono sul conto di tesoreria devono essere comunicate al Comune, a cura del Tesoriere, 
entro il terzo giorno successivo per consentirne la regolarizzazione mediante emissione dei 
relativi ordinativi d'incasso. 

 
3. Nei casi di versamenti effettuati sui conti correnti postali i Responsabili del procedimento di 

entrata comunicano con cadenza quindicinale le somme da prelevare al Responsabile del 
Servizio Finanziario che dà tempestivamente ordine al Tesoriere di versare nelle casse 
dell'Ente le corrispondenti somme. 

 
4. Le somme pervenute direttamente al Comune  devono essere versate al Tesoriere, a cura dei 

riscuotitori speciali, nei tempi e nei modi fissati nel precedente articolo del presente 
regolamento.  

  
5. E' vietato disporre dei fondi giacenti sui conti correnti postali o pervenuti direttamente all'Ente 

per effettuare pagamenti di spese. 
 
Art. 21 
 (Gestione delle spese) 
 
1. La gestione delle spese avviene attraverso un preordinato procedimento amministrativo, che 

consta delle seguenti fasi:  
a) impegno,  
b) liquidazione,  
c) ordinazione,  
d) pagamento. 

 
Art. 22 
 (Impegno di spesa) 

 
1. Gli impegni di spesa trovano limite massimo negli stanziamenti del Bilancio di previsione 

annuale che ha carattere autorizzatorio. 
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2. Gli impegni di spesa sono assunti con atti degli assegnatari di PEG, definiti "determinazioni di 
impegno", con la sola eccezione di quelli che, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del D.Lgs. 
267/00, sono costituiti sui relativi stanziamenti con l'approvazione del Bilancio e successive 
variazioni ovvero con atti degli organi politici, nell’ambito della loro competenza.  

 
3. Sulla base dell’apposita procedura informatica, le proposte di determinazione di impegno:  

a) vengono elaborate dagli assegnatari di PEG e inviate al Servizio Finanziario complete del 
parere di regolarità tecnica; 

b) il Servizio Finanziario registra l’assunzione del formale impegno e trasmette le proposte 
stesse al Servizio Segreteria; 

c) il Servizio Segreteria procede alla numerazione e alla trasmissione al Servizio Finanziario 
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 24 del presente regolamento; 

 
4. Per quanto riguarda gli impegni assunti direttamente dal Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 

183, comma 5, del D.Lgs. 267/00, la competenza dei successivi atti di destinazione della spesa 
è attribuita agli assegnatari del Piano Esecutivo di Gestione. 

 
5. Nel primo semestre di ciascun esercizio finanziario gli impegni di spese correnti non possono 

superare il 50 per cento degli stanziamenti previsti nei singoli interventi di spesa del Bilancio 
deliberato. Sono esclusi da detta limitazione gli impegni pluriennali assunti nei precedenti 
esercizi e quelli relativi a spese il cui pagamento deve effettuarsi a scadenze determinate in 
virtù di leggi, sentenze giudiziali, contratti o convenzioni, nonché quelli relativi a spese 
necessarie per assicurare l'assolvimento dei servizi indispensabili o per evitare che siano 
arrecati all'Ente danni patrimoniali. 

 
Art. 23  
(Prenotazione dell'impegno) 
 
1. E' consentita, nel corso della gestione, la "prenotazione" di impegni relativi a spese in corso di 

formazione o di ammontare non esattamente definito. Tali impegni (provvisori), ove alla 
chiusura dell'esercizio finanziario non siano divenuti certi e definitivi con l'insorgenza 
dell'obbligazione giuridica al pagamento della relativa spesa (attraverso l’emissione di buono 
d’ordine o apposita disposizione), decadono e costituiscono economie di gestione. 
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 gli atti 
e provvedimenti relativi alla gara già adottati conservano la loro validità. 
 

2. Nell'ambito delle spese correnti, alla fine dell'esercizio può essere mantenuta a residuo passivo 
soltanto la parte dell'impegno formalmente assunto che corrisponde all'emissione del buono 
d'ordine o al perfezionamento del contratto. A tale scopo, entro il 31 dicembre, ciascun 
assegnatario di PEG è tenuto a comunicare al  Servizio Finanziario l'ammontare complessivo 
dei buoni d'ordine o equivalenti, atti a costituire obbligazione giuridicamente perfezionata, 
emessi per ciascun impegno di prenotazione. 

 
Art. 24  
(Visto e parere di regolarità contabile) 
 
1. Su ogni proposta di deliberazione  di competenza del Consiglio o della Giunta comunale, 

qualora comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente, deve essere espresso in via preventiva il parere di regolarità contabile.  
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2. Su ogni proposta di determinazione degli assegnatari di PEG comportante impegno di spesa 
deve essere reso il visto di regolarità contabile.  

3. Il parere e il visto di regolarità contabile sono resi dal Responsabile del Servizio Finanziario 
previa espressione del parere di regolarità tecnica da parte dell’assegnatario di PEG il quale, tra 
l’altro, accerta che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni sia compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.  

4. L’accertamento della regolarità contabile riguarda:  
a) il rispetto delle competenze proprie degli assegnatari di PEG;  
b) la compatibilità con le previsioni delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente o di 

investimento nella relazione previsionale e programmatica;  
c) la giusta imputazione, la effettiva capienza e disponibilità della somma proposta 

nell’intervento e nel capitolo specifico;  
d) il rispetto delle norme contabili con particolare riferimento all’ordinamento finanziario e 

contabile di cui al titolo II del D.Lgs. 267/00 delle norme che regolano il concorso degli enti 
locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, delle norme di attuazione 
dell'articolo 81 della Costituzione nonché  alle disposizioni collegate e del regolamento di 
contabilità;  

e) la verifica dell’accertamento da parte dei responsabili circa il rispetto del programma dei 
pagamenti e con le regole di finanza pubblica; 

f) il rispetto delle norme fiscali. 
 
Art. 25 
 (Liquidazione delle spese) 
 
1. La liquidazione delle spese costituisce la fase successiva all'impegno e consiste nella 

determinazione, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del 
creditore, della somma certa e liquida da pagare nei limiti del relativo impegno definitivo 
regolarmente assunto e contabilizzato. 

 
2. La liquidazione è effettuata, a cura dell’assegnatario di PEG che ha provveduto all'ordinazione 

della esecuzione dei lavori, della fornitura o prestazione di beni e servizi, previo riscontro della 
regolarità del titolo di spesa (fattura, parcella, contratto o altro), nonché della corrispondenza 
alla qualità, alla quantità, ai prezzi ed ai termini convenuti e verificati sulla scorta dei relativi 
buoni d'ordine e buoni di consegna. 

 
3. La liquidazione di impegni regolarmente assunti può avvenire mediante apposita 

determinazione indicante dettagliatamente, oltre alla verifica della regolare esecuzione della 
prestazione, il beneficiario, la motivazione, l'importo e la scadenza del debito ovvero, qualora 
sia previsto nella determinazione di impegno, mediante: 
- l'apposizione, sul documento comprovante l'esistenza del debito, del visto di regolare 

esecuzione datato e sottoscritto dall’assegnatario di PEG competente, 
- liquidazione tecnica. 
 

4. L’assegnatario di PEG proponente è tenuto a trasmettere almeno venti giorni prima della 
scadenza l'atto di liquidazione, debitamente datato e sottoscritto, con tutti i relativi documenti 
giustificativi, al Servizio Finanziario per i successivi controlli amministrativi, contabili e fiscali 
e per gli adempimenti conseguenti. 

 
Art. 26 
 (Ordinazione dei pagamenti) 
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1. L'ordinazione è il momento effettuale della spesa che consiste nella emissione dell'ordinativo o 
mandato di pagamento, mediante il quale si "ordina" (si da "mandato") al Tesoriere comunale 
di provvedere al pagamento delle spese. 

 
2. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Responsabile del Servizio Finanziario ovvero, in 

caso di assenza o impedimento, da chi è deputato a sostituirlo ai sensi dell’Ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi. A cura dello stesso firmatario i mandati medesimi devono 
essere trasmessi al Tesoriere dell'Ente con elenco in duplice copia, di cui una da restituire per 
ricevuta. 

 
3. E’ consentita l’ordinazione del pagamento al Tesoriere, anche attraverso i cosiddetti “mandati 

provvisori”, in tutti quei casi in cui vi sia l’estrema urgenza di provvedere, ma per i quali il 
servizio non abbia ancora emanato il provvedimento di liquidazione. 
Tali “mandati provvisori” sono sottoscritti dal Responsabile del Servizio Finanziario, su 
richiesta dell’assegnatario di PEG interessato attestante l’urgenza, e contengono: 
- l’importo da pagare 
- la causale del pagamento 
- il beneficiario 
- la data di emissione 
La regolarizzazione avverrà entro i successivi quindici giorni e, comunque, entro il termine del 
trimestre in corso. 

 
Art. 27 
 (Pagamento delle spese) 
 
5. Il pagamento costituisce la fase conclusiva del procedimento di effettuazione delle spese che si 

realizza nel momento in cui il Tesoriere provvede, per conto dell'Ente, ad estinguere 
l'obbligazione verso il creditore. 

 
6. Il pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire esclusivamente tramite il Tesoriere e mediante 

regolari mandati di pagamento, con la sola eccezione prevista al precedente articolo 26 comma  
3 del presente Regolamento e all’art. 185 comma 4 del D.Lgs. 267/00 fatti salvi i casi di 
pagamento di spese tramite l'Economo effettuate secondo quanto previsto dal presente 
regolamento. 

 
7. L'estinzione dei mandati di pagamento può avvenire in modo diretto, previo rilascio di 

quietanza liberatoria da parte del creditore o suo procuratore, rappresentante, tutore, curatore o 
erede. 

 
8. I mandati di pagamento possono essere estinti, inoltre, su richiesta scritta del creditore e con 

espressa annotazione riportata sui mandati stessi, con una delle seguenti modalità: 
a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore. La ricevuta 

postale del versamento effettuato, allegata al mandato, costituisce quietanza del creditore. 
Nel caso di versamento su conto corrente bancario, costituisce quietanza la dichiarazione 
del Tesoriere annotata sul mandato ed attestante l'avvenuta esecuzione dell'operazione di 
accreditamento; 

b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al 
richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese di norma sono a 
carico del destinatario ad eccezione dei pagamenti di sussidi e contributi di carattere 
sociale nei casi stabiliti con apposita determinazione del Responsabile competente.  
In tal caso costituisce quietanza del creditore la dichiarazione del Tesoriere annotata sul 
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mandato con l'allegato avviso di ricevimento; 
c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, 

con tassa e spese a carico del richiedente. In tal caso costituisce quietanza liberatoria la 
dichiarazione del Tesoriere annotata sul mandato con l'allegata ricevuta di versamento 
rilasciata dall'ufficio postale. 

 
9. I mandati di pagamento eseguiti, accreditati o commutati con l'osservanza delle modalità di cui 

ai commi precedenti, si considerano titoli pagati agli effetti del discarico di cassa e del conto 
del Tesoriere. 

 
10. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti 

alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio dal Tesoriere in assegni postali localizzati 
con le modalità indicate alla lettera c) del precedente comma 4.  

 
Art. 28 
(Adempimenti fiscali)  
 
1. Ogni attività fiscalmente rilevante deve trovare riscontro nelle scritture contabili del Comune 

sui capitoli appositamente individuati. Gli assegnatari di PEG vigilano affinché gli 
adempimenti relativi alle fatture e agli altri documenti fiscali emessi a fronte di forniture, 
prestazioni e alienazioni siano rigorosamente rispettati e affinché la fatture e gli altri documenti 
fiscali ricevuti riferiti alle spese effettuate trovino allocazione nei capitoli conformi a quanto 
previsto dalle norme fiscali. 

 
Art. 29 
 (Fondo di riserva) 
 
1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono effettuati con deliberazione della Giunta comunale. Le 

deliberazioni possono essere adottate sino al 31 dicembre di ciascun anno e devono, di volta in 
volta, essere comunicate all'Organo consiliare, a cura del Sindaco, nella prima seduta 
successiva alla loro adozione. 

 
 
CAPO V – IL CONTROLLO DI GESTIONE 
 
Art. 30 
 (Il controllo di gestione) 
 
1.  Il controllo di gestione è disciplinato  dal Regolamento dei controlli interni. 

 
 

Art. 31 
 (Le finalità del controllo di gestione) 
 
[abrogato] 

 
Art. 32 
 (Oggetto del controllo di gestione) 
 
[abrogato] 
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Art. 33 
 (Strutturazione e modalità del controllo di gestione) 

 
[abrogato] 
 
 
CAPO VI – RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI  DI GESTIONE 
 
Art. 34 
(Contenuti del Rendiconto)  
 
1. Il Rendiconto della gestione costituisce momento essenziale del processo di pianificazione e 

controllo ed è lo strumento con il quale vengono dimostrati i risultati della gestione dell'Ente 
rispetto alle previsioni contenute nel bilancio corrispondente. 

 
2. Il Rendiconto comprende:  

a. il Conto del bilancio;  
b. il Conto del patrimonio;  
c. il Conto economico.  

 
Art. 35 
(Documenti necessari per la predisposizione della relazione illustrativa della Giunta) 
 
1. Gli assegnatari di PEG, ai fini della predisposizione da parte delle Giunta della relazione 

illustrativa di cui all’art. 151 comma 6 del D.Lgs. 267/00, presentano entro il termine fissato 
annualmente in sede di comitato di direzione  al Servizio Finanziario i seguenti documenti: 
a. l'analisi dei movimenti finanziari dell'anno, per le voci di propria competenza, con l'esame 

degli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni iniziali e assestate, 
motivando le cause che li hanno determinati;  

b. l'elenco motivato dei residui attivi e passivi eliminati così come previsto nell'articolo 
successivo.  

 
2. Agli stessi fini di cui al comma 1 il Direttore Generale trasmette al Servizio Finanziario 

l'analisi dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi e le valutazioni di efficacia dell'azione 
condotta e degli interventi realizzati sulla base dei risultati conseguiti con riferimento ai 
programmi previsti ed ai costi sostenuti. 

 
Art. 36 
 (Riaccertamento dei residui) 
 
1. L'eliminazione, totale o parziale, dei residui attivi e passivi è disposta con atto motivato da 

parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendere prima dell’approvazione del 
Rendiconto della gestione e predisposto sulla base di elenchi motivati trasmessi e sottoscritti 
dagli assegnatari di PEG secondo il modello predisposto dal Servizio Finanziario. 

 
2. Per i residui attivi, le variazioni rispetto agli importi originari possono essere causate, a titolo 

esemplificativo, da: 
- inesigibilità, insussistenza o prescrizione del credito; 
- erronea o indebita valutazione, per la natura dell'entrata non esattamente determinabile in via 

preventiva; 
- avvenuta riscossione erroneamente contabilizzata con riferimento a risorsa o capitolo 
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diverso ovvero in conto della competenza; 
- inesistenza di residuo attivo, meramente contabile, a seguito di errata eliminazione di 

residuo passivo ad esso correlato; 
- accertata irreperibilità o insolvenza del debitore; 
- rinuncia a crediti di modesta entità ai sensi e nei limiti dell’art. 18 del presente Regolamento. 

 
3. Per i residui passivi, le variazioni rispetto agli importi originari possono essere causate, a titolo 

esemplificativo da: 
- erronea valutazione, per la natura della spesa non esattamente determinabile in via 

preventiva; 
- indebita determinazione per duplicazione della registrazione contabile; 
- erronea contabilizzazione del pagamento per imputazione a diverso intervento o capitolo 

ovvero imputazione avvenuta in conto della competenza; 
- inesistenza di residuo passivo, meramente contabile, a seguito di errata eliminazione di 

residuo attivo ad esso correlato; 
- accertata irreperibilità del creditore; 
- abbuono volontario o transattivo di debito contestato; 
- scadenza del termine di prescrizione. 

 
4. L'elenco dei residui passivi, annualmente revisionato, sottoscritto dal Servizio Finanziario, 

deve essere consegnato al Tesoriere ad avvenuta approvazione del Rendiconto. 
 
Art. 37 
 (Approvazione del Rendiconto) 
 
1. Lo schema del Rendiconto, corredato dalla relazione illustrativa  di cui all’art. 151, comma 6 

del D.Lgs. 267/00, è approvato con deliberazione della Giunta ed è messo a disposizione 
dell'Organo di Revisione, affinché, quest'ultimo presenti la prescritta relazione entro il termine 
di 20 giorni.  

 
2. La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del Rendiconto, unitamente allo 

schema del Rendiconto medesimo, alla relazione della Giunta, alla relazione dell'Organo di 
revisione ed all'elenco dei residui attivi e passivi riaccertati per anno di provenienza, è messa a 
disposizione dei consiglieri comunali almeno 20 giorni prima della data fissata per la 
approvazione da parte del Consiglio Comunale con apposita comunicazione. 

 
3. Il Rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno successivo alla chiusura 

dell'esercizio finanziario cui si riferisce. 
 
 
CAPO VII – GESTIONE PATRIMONIALE 
 
Art. 38  
 (Contabilità patrimoniale) 
 
1. La contabilità patrimoniale ha lo scopo di rilevare la consistenza e la struttura del patrimonio 

del Comune e le variazioni di esso sia per effetto della gestione del bilancio, sia per qualsiasi 
altra causa. 
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2. Lo strumento di rilevazione delle scritture patrimoniali è l'inventario dei beni comunali che, 
consentendo la conoscenza quantitativa, qualitativa e del valore dei beni stessi, costituisce un 
idoneo strumento di controllo e di gestione del patrimonio comunale. 

 
Art. 39  
 (Inventario dei beni immobili) 
 
1. Sono oggetto di rilevazione tutti i beni  immobili di proprietà dell’Ente suddivisi e classificati 

in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 822, 823, 824, 825 e 826 C.C.) 
raggruppati a seconda delle categorie di cui alla modulistica ufficiale per la redazione del 
Conto del patrimonio (D.P.R. 194/96), e di seguito individuati: 
a. BENI IMMOBILI DEMANIALI - Strade, piazze, cimiteri, mercati pubblici, acquedotti, 

fognature, aree a verde, canali, mura e porte della città nonché tutti i beni vincolati a tutela 
del patrimonio storico artistico degli enti pubblici. 

b. BENI IMMOBILI PATRIMONIALI INDISPONIBILI FABBRICATI  E TERRENI - 
Palazzo municipale, edifici scolastici, sedi di pubblici Uffici, impianti sportivi, teatri, aree 
ad utilizzo pubblico, cave,  torbiere e quant’altro assoggettabile civilisticamente al 
patrimonio indisponibile dell’Ente. 

c. BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI FABBRICATI E  TERRENI - 
Depositi, magazzini, appartamenti, fondi rustici e tutti gli immobili non rientranti nelle 
categorie precedenti. 

d. IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO 
e. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 

2. Per i terreni l’inventario indica i seguenti dati: 
a. natura, denominazione e ubicazione dei beni; 
b. descrizione sommaria e titolo; 
c. dati catastali ed eventuali concessionari; 
d. valutazione e vincoli. 
 

3. Per i fabbricati l’inventario indica i seguenti dati: 
a. natura, denominazione e ubicazione dei beni; 
b. descrizione sommaria e titolo; 
c. vincoli e concessionari; 
d. valutazione. 

 
Art. 40  
 (Inventario dei beni mobili) 
 
1. Sono oggetto di rilevazione tutti i beni mobili di proprietà dell’Ente suddivisi e classificati in 

sei categorie in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, raggruppati a seconda 
delle categorie di cui alla modulistica ufficiale per la redazione del Conto del patrimonio 
(D.P.R. n° 194/96) e di seguito individuati: 
a. mobili e macchine d’ufficio (scaffali, tavoli, sedie, fotocopiatrici, ecc.); 
b. macchinari, attrezzature e impianti (trapani, flessibili, ponteggi, arredi delle palestre, 

materiale audiovisivo, ecc.); 
c. attrezzature e sistemi informatici (personal computer, stampanti, programmi applicativi, 

ecc.); 
d. automezzi e motomezzi; 
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e. universalità di beni - patrimonio indisponibile (pluralità di beni che hanno una 
destinazione unitaria e che sono vincolati all’uso pubblico, come, ad esempio, gli arredi 
scolastici ); 

f. universalità di beni - patrimonio disponibile (pluralità di beni che hanno una destinazione 
unitaria non vincolati all’uso pubblico come, ad esempio, le raccolte numismatiche e 
filateliche). 

 
2. Ogni bene mobile è etichettato e per ciascuno di essi sono individuati i dati significativi quali: 

a. la categoria merceologica e di ammortamento; 
b. la natura del bene;  
c. la composizione del materiale; 
d. il modello ed eventualmente la marca commerciale; 
e. l’ubicazione dell’immobile in cui il bene è collocato; 
f. il piano e il locale in cui il bene è collocato; 
g. il valore d’acquisto; 
h. il residuo da ammortizzare; 
i. il tipo di provenienza; 
j. numero e data della fattura d’acquisto; 
k. il fornitore; 
l. la funzione e il servizio di appartenenza; 
m. il consegnatario; 
n. la quantità e il numero per ciascuna specie; 
o. lo stato di conservazione; 
p. gruppo di bilancio; 
q. piano di ammortamento economico; 
r. piano di ammortamento finanziario. 

 
3. Per il materiale bibliografico, documentario ed iconografico è tenuto un separato inventario 

con autonoma numerazione. 
 
4. I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico ed artistico sono descritti anche 

in un separato inventario con le indicazioni atte ad identificarli. 
 
5. Sono esclusi dall’etichettatura tutti i beni soggetti a facile consumo o deterioramento, quali gli 

accessori per uffici, l’utensileria, i soprammobili, la cancelleria, i mouse, i nastri, i dischi 
(supporti per la registrazione elettronica, floppy disk, cd-rom, i nastri per stampanti, ecc.), gli 
accessori hardware quando già facenti parte di apparecchiatura inventariata (tastiere, 
espansioni di memoria, ecc.). 

 
Art. 41  
 (Consegnatari dei beni mobili) 
 
1. I beni mobili, esclusi i materiali ed oggetti di consumo, sono dati in consegna con apposito 

verbale, per mezzo degli inventari, agli assegnatari di PEG. Essi sono responsabili della 
corretta e regolare manutenzione e conservazione dei beni loro affidati fino a quando non ne 
ottengano il formale discarico. 

 
2. I consegnatari dei beni mobili provvedono alle registrazioni inventariali di tutte le variazioni 

che si verificano a seguito di aumenti o diminuzioni nella consistenza dei beni di cui sono 
responsabili. 
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Art. 42  
 (Aggiornamento degli inventari) 
 
1. L’aggiornamento dell’inventario è realizzato dal Servizio Finanziario ed in particolare: 

- per i beni mobili, sulla base dei i dati trasmessi dagli assegnatari di PEG ai sensi 
dell’articolo precedente; 

- per i beni immobili, sulla base della documentazione che viene trasmessa dall’ufficio 
tecnico (es. atti di compravendita, convenzioni, ecc.) tempestivamente e comunque non 
oltre il 31 gennaio dell’anno successivo. 

 
 
CAPO VIII – SERVIZIO TESORERIA 

 
Art. 43 
 (Affidamento del servizio tesoreria) 
 
1. L’affidamento del servizio è effettuato mediante  asta pubblica alla quale possono partecipare 

gli istituti di credito autorizzati a svolgere attività bancaria, finanziaria e creditizia. 
 
Art. 44  
 (Disciplina del servizio di tesoreria) 
 
1. Le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria ed i connessi rapporti obbligatori sono 

disciplinati da apposita convenzione, deliberata dal Consiglio comunale. 
 
Art. 45  
 (Attivita’ connesse alla riscossione delle entrate) 
 
1. Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia quietanza numerata in ordine cronologico per 

ciascun esercizio finanziario. Gli estremi della quietanza sono annotati direttamente sulla 
reversale o su documentazione meccanografica da consegnare all'Ente in allegato al proprio 
Rendiconto. 

 
2. Le entrate registrate nel sistema informatico al momento della riscossione e del rilascio della 

quietanza, sono comunicate all'Ente mediante un rapporto giornaliero degli incassi, da cui 
risultano distintamente:  
a. il totale delle riscossioni effettuate, annotate secondo le disposizioni di legge che 

disciplinano la tesoreria unica;  
b. gli ordinativi d'incasso eseguiti, indicati distintamente con numero, importo e debitore per 

ciascuno di essi;  
c. le somme riscosse senza ordinativo d'incasso indicate singolarmente per numero di 

quietanza, importo, nominativo del debitore, e debitamente documentate;  
d. gli ordinativi d'incasso non ancora eseguiti totalmente o parzialmente.  

 
3. La prova documentale delle riscossioni eseguite è costituita dalla copia delle quietanze 

rilasciate (bolletta) e dalle rilevazioni cronologiche effettuate sul registro di cassa. 
 
Art. 46  
 (Verifiche di cassa) 
 
1. Il Responsabile del Servizio Finanziario può procedere, a suo insindacabile giudizio ad 



 22

autonome verifiche di cassa, alle quali può essere richiesta la partecipazione dell'organo di 
revisione. Di ciascuna verifica sarà redatto apposito verbale. 

 
 
 
CAPO IX – REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
Art. 47  
 (Elezione dei Revisori) 
 
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto nel rispetto della vigente normativa in materia. 
 
2. I criteri in base ai quali operare la scelta dei revisori devono ispirarsi alle capacità e alle 

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

 
3. Il Servizio Finanziario, sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Collegio, 

provvede a pubblicare apposito avviso all’albo pretorio e sul sito del comune nonché a 
richiedere la pubblicazione agli albi pretori dei Comuni della Provincia.  Provvede, inoltre, 
all'istruttoria dei curriculum all’uopo presentati e all'inoltro al Consiglio Comunale. 
 

4. Il Consiglio in sede di elezione dei componenti del Collegio, al fine di assicurarsi la 
collaborazione di soggetti aventi particolare e documentata professionalità, può, nel limite 
massimo di 8 incarichi, prescindere dai vincoli riguardanti la diversa distribuzione di essi, 
stabiliti all'art.238 del D. Lgs. 267/00. 

 
5. La delibera di elezione deve essere notificata entro 10 giorni dalla sua esecutività. I revisori 

eletti devono far pervenire, entro 10 giorni dalla notifica della delibera, l'accettazione della 
carica, a pena di decadenza. L'accettazione della carica deve essere formulata con apposita 
dichiarazione ed allegata attestazione, resa nelle forme di cui alla legge 445 del 28 dicembre 
2000, di non sussistenza di cause di incompatibilità oltre al rispetto del limite degli incarichi 
ove non derogato ai sensi del precedente comma. 

 
6. Salvo il caso di decadenza automatica di cui al comma 1, art.6 della legge 444/94, il Collegio, 

per il principio della continuità amministrativa, deve assolvere le sue funzioni fino 
all'accettazione della carica di tutti i membri del nuovo organo di revisione. 

 
Art. 48  
 (Cessazione) 
 
1. Il Collegio dei revisori è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata 

presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consigliare del Rendiconto oltre 
che per la mancata presentazione della relazione agli schemi di Bilancio e relativi allegati. 

 
2. Il Revisore cessa dall'incarico per: 

a) scadenza del mandato; 
b) dimissioni volontarie; 
c) impossibilità, derivante da qualsiasi causa, a svolgere l'incarico per tre mesi consecutivi; 
d) per cancellazione o sospensione dall'albo o registro professionale. 
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3. Il Consiglio comunale delibera definitivamente la cessazione del Revisore per qualsiasi causa, 
ad eccezione dei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo, previa 
contestazione all'interessato dei motivi che giustificano il provvedimento che deve avvenire 15 
giorni prima della seduta. 
I casi di cessazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo hanno 
rispettivamente effetto dalla data di scadenza e dalla data di assunzione a protocollo delle 
dimissioni. 
 

4. Le dimissioni del Revisore sono presentate al Presidente del Consiglio, che provvede 
tempestivamente a convocare il Consiglio comunale per la sostituzione. 

 
5. Alla sostituzione del Revisore cessato per qualsiasi causa il Consiglio comunale provvede 

entro 30 giorni attraverso una nuova elezione: il nuovo Revisore resta in carica fino alla 
scadenza del Collegio. 

 
Art. 49  
 (Funzionamento del Collegio) 
 
1. Il Collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso siano presenti solo due 

componenti. 
 
2. Il Collegio dei revisori ha sede presso gli uffici del Comune, in locali idonei alle proprie 

riunioni e alla conservazione dei documenti. E' inoltre dotato dei mezzi necessari per lo 
svolgimento dei propri compiti. Il Collegio stesso può riunirsi anche in un luogo diverso se 
deciso all'unanimità dei suoi componenti e comunque a proprie spese. 

 
3. Il singolo Revisore può inoltre compiere verifiche, ispezioni e controlli riferendone al Collegio 

nella prima riunione utile. 
 
4. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza dei presenti. Non è ammessa 

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

 
5. Il Collegio redige verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni 

adottate. 
 
6. I verbali delle sedute del Collegio devono essere sottoscritti dai revisori presenti, conservati dal 

Presidente del Collegio oltre che depositati in originale presso il Servizio Finanziario. Ad 
insindacabile giudizio del Collegio, copia dei predetti verbali può essere trasmessa anche ai 
componenti dell'Organo esecutivo ed ai capigruppo delle forze presenti in Consiglio 
Comunale. 

 
7. Salvo i casi di: 

- relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del Rendiconto della gestione, 
- parere sulla proposta di Bilancio di previsione e dei documenti allegati, 
- parere sulla proposta di variazione di assestamento generale, 
in occasione dei quali l’organo di revisione si riunisce fisicamente in un unico luogo, i 
componenti del Collegio possono esprimere il proprio parere disgiuntamente attraverso la 
sottoscrizione del verbale redatto dal presidente e mediante la trasmissione al Servizio 
Finanziario con strumenti tecnologici (fax o firma digitale). Anche in tale ipotesi è sufficiente 
la sottoscrizione di soli due componenti. 
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8. I Revisori ed i loro collaboratori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e sono tenuti 

all'osservanza del segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro 
ufficio. 

 
9. I Revisori dei conti, nell'esercizio delle loro funzioni: 

- possono accedere agli atti e documenti del Comune e delle sue istituzioni tramite richiesta 
anche verbale. Tali atti e documenti sono messi a disposizione dei revisori nei termini 
richiesti o comunque con la massima tempestività; 

- ricevono dal Responsabile del Servizio Finanziario le attestazioni di assenza di copertura 
finanziaria delle proposte di delibera e/o determinazioni di impegno di spesa; 

- possono chiedere agli amministratori, e funzionari notizie sull'andamento della gestione e 
su determinati affari. 

 
Art. 50  
 (Partecipazione alle sedute del Consiglio) 
 
1. Il Presidente del Consiglio Comunale può invitare il Collegio dei revisori a partecipare alle 

sedute  del Consiglio su espressa convocazione contenente l'ordine del giorno disposta  dal 
Presidente  stesso. 

 
2. Su richiesta del Presidente i revisori possono inserirsi nella discussione e verbalizzazione degli 

atti anche con pareri espressi in forma scritta. 
 
Art. 51  
 (Compenso dei Revisori) 
  
1. Il compenso spettante ai Revisori dei Conti e la periodicità del relativo pagamento viene 

stabilito con la stessa delibera di nomina. 
  
2. Il compenso di cui al comma 1 del presente articolo, qualora se ne ravvisino le condizioni e la 

necessità nel corso del mandato, può essere aumentato con apposita delibera consiliare in 
relazione alle ipotesi di cui al comma 2 e 3  dell’art. 241 del D.Lgs. 267/00. 

 
3. Ai Revisori aventi la propria residenza al di fuori del capoluogo del Comune, spetta il rimborso 

delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la 
sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di determinazione delle 
spese di viaggio sono stabilite nel seguente modo: 
- nel caso di utilizzo di mezzo pubblico, costo del biglietto di viaggio; 
- nel caso di utilizzo del mezzo proprio, indennità chilometrica in misura pari alle tariffe 

Aci corrispondenti al mezzo proprio utilizzato. 
  
4. Nel caso di cessazione per qualsiasi causa dall'incarico, il compenso verrà corrisposto in 

relazione al rateo giornaliero maturato fino alla data di effetto della cessazione. 
 
 
CAPO X – SERVIZIO DI ECONOMATO 

 
Art. 52 
 (Istituzione e oggetto del servizio di economato) 
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1. In attuazione dell'art.153, comma 7, del D.Lgs.267/00, è istituito il servizio di economato per la 
gestione di spese minute ed urgenti di non rilevante ammontare. 

 
2. Sono da considerarsi spese minute ed urgenti quelle di non rilevante ammontare e per le quali 

sia indispensabile il pagamento immediato. 
 
Art. 53 
 (Affidamento del servizio e responsabilita’ dell’Economo) 
 
1. Il Responsabile del servizio economato è nominato annualmente dal Responsabile di settore 

competente, con un provvedimento che stabilisce anche il funzionario competente alla 
sostituzione e l'ammontare del fondo in dotazione.  

 
2. Al termine della gestione deve essere redatto apposito processo verbale dal quale risulti 

accertare il credito o il debito dell'agente cessante. 
 
3. All'atto dell'assunzione delle funzioni di Economo, per cessazione del titolare ovvero per sua 

assenza o impedimento, deve farsi luogo alla ricognizione della cassa, dei valori e dei registri 
in consegna del contabile cessante e che sono presi in carico dal subentrante. 

 
4. L'Economo, nella sua qualità di agente contabile, è personalmente responsabile delle somme 

ricevute in anticipazione. L'Economo è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalle leggi 
civili per i depositari ed è responsabile della regolarità dei pagamenti, da eseguirsi in 
applicazione del presente regolamento. 

 
5. L’Economo è esentato dal prestare cauzione. 
 
Art. 54 
 (Competenze dell’Economo) 
 
1. L'Economo provvede al pagamento in contanti di spese minute ed urgenti necessarie per il 

funzionamento degli uffici e servizi, utilizzando il fondo di anticipazione allo stesso assegnato, 
per: 
- spese d'ufficio per acquisto stampati, cancelleria, modulistica e materiali di consumo 

occorrenti per il funzionamento degli uffici, 
- spese per rilegature di libri, l'abbonamento e l'acquisto di pubblicazioni ufficiali, giornali, 

libri e pubblicazioni di carattere giuridico, tecnico, amministrativo e simili; 
- spese per la pubblicazione, obbligatoria per legge, di avvisi dell'Ente; 
- spese e tasse di immatricolazione revisione e circolazione degli automezzi e veicoli 

comunali (rifornimento carburanti, effettuati durante viaggi, fuori Comune, con automezzi 
di proprietà comunale), ed altre tasse, diritti e tributi vari da corrispondersi con 
immediatezza; 

- spese per la stampa e la diffusione di pubblicazioni, circolari, atti e documenti; 
- spese per copie eliografiche, sviluppo rullini fotografici, fotocopie e simili; 
- spese per registrazione, trascrizione, visure catastali e simili, relative a contratti; 
- spese per trasporto materiali; 
- spese per partecipazione a congressi, convegni e seminari di studio di amministratori e 

dipendenti; 
- spese per indennità di missione e rimborso spese di viaggio a dipendenti ed amministratori 

comunali; 
- spese per procedure esecutive e notifiche per mezzo di ufficiali giudiziari; 
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- canoni per abbonamenti audiovisivi; 
- spese per accertamenti sanitari per i dipendenti comunali; 
- spese urgenti per i servizi effettuati per conto dello Stato e della Regione in dipendenza di 

obblighi posti dalle leggi vigenti; 
- spese di modesti importi dovuti per cerimonie e onoranze; 
- spese per censi, canoni, livelli, sopralluoghi tecnici e per altre prestazioni simili; 
- spese urgenti ed improcrastinabili autorizzate con apposite disposizioni degli assegnatari di 

PEG. 
 
Art. 55 
 (Anticipazione all’Economo) 
 
1. Per provvedere al pagamento delle spese minute ed urgenti di cui al precedente articolo, e per 

le quali si renda necessario il pagamento immediato, l'Economo è dotato di un fondo il cui 
ammontare è determinato contestualmente all’atto di nomina. 

 
2. Il fondo è assegnato all'inizio dell'assunzione dell'incarico e successivamente all'inizio di ogni 

esercizio finanziario, mediante emissione di un mandato di anticipazione a favore 
dell'Economo, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione di rendiconto delle spese 
sostenute. 

 
3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno la disponibilità residua del fondo è versata nel conto della 

Tesoreria Comunale a mezzo di ordinativo di incasso a carico dell’Economo e con imputazione 
all’apposito capitolo per conto terzi. 

 
4. Entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo, l'Economo presenta il rendiconto delle spese 

sostenute nella gestione dell’ultimo trimestre secondo le modalità stabilite nel successivo art. 
58. 

 
Art. 56 
 (Procedure per l’esecuzione di pagamenti tramite il servizio di economato) 
 
1. L’Economo può dare corso ai pagamenti delle spese minute ed urgenti di cui all'art. 54, e per le 

quali si renda necessaria la liquidazione immediata, utilizzando il fondo di anticipazione 
assegnatogli, esclusivamente su presentazione di apposita “autorizzazione di pagamento per 
contanti”, a firma dell’assegnatario di PEG richiedente l’erogazione del pagamento ed 
indicante l’oggetto della spesa, il creditore, l’importo complessivo, l’intervento e capitolo di 
riferimento e l’impegno (di prenotazione). 

 
2. L’Economo provvederà al pagamento della spesa, mediante emissione di “buoni di 

pagamento”, redatti in duplice copia e sottoscritti dallo stesso numerati progressivamente per 
ogni esercizio finanziario, compilati con procedure automatizzate, che riportano la causale del 
movimento di cassa con riferimento al capitolo di Bilancio ed al numero dell’impegno, 
l’importo da pagare e il creditore. A titolo di quietanza i buoni emessi dall’Economo dovranno 
essere corredati dai documenti giustificativi della spesa sostenuta. 

 
3. Nessun buono di pagamento potrà essere emesso in assenza di disponibilità del fondo di 

anticipazione economale e di disponibilità sull’intervento o capitolo di bilancio su cui deve 
essere imputata la spesa. 
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Art. 57 
 (Anticipazioni provvisorie dell’Economo) 
 
1. L'Economo comunale potrà dare corso ad anticipazioni provvisorie di somme nei seguenti casi: 

- missioni fuori sede degli amministratori e dei dipendenti; 
- per fare fronte ad urgenti esigenze quando non riesca possibile provvedere con le normali 

procedure. 
 

2. Per le anticipazioni provvisorie, di cui al precedente comma, l'Economo dovrà attenersi alla 
seguente procedura: 
a) le anticipazioni dovranno essere fatte, mediante l'emissione di buono di pagamento, 

esclusivamente in esecuzione di apposite autorizzazioni a firma dell’assegnatario di PEG 
competente, dalle quali risulti l'importo dell'anticipazione provvisoria richiesta, la 
motivazione e il riferimento all’intervento e capitolo di bilancio cui imputare la spesa 
definitiva e l’impegno. 

b) l’amministratore o il dipendente interessato ha l'obbligo di presentare al rientro il pronto 
riepilogo delle spese sostenute nel termine massimo di 10 giorni e di versare all'Economo, 
nello stesso termine, i fondi eventualmente non utilizzati; l'Economo provvederà 
all'emissione di buono di incasso. 

 
Art. 58 
 (Rimborsi delle spese sostenute dal servizio di economato) 
 
1. Ogni tre mesi, e comunque in relazione alle esigenze di disponibilità del fondo, sarà cura 

dell'Economo di richiedere il rimborso delle somme pagate per l'esecuzione di spese minute 
d'ufficio, e di altre eventuali spese, erogate a carico del fondo di anticipazione, mediante 
presentazione al Responsabile del Servizio Finanziario di appositi rendiconti. 

 
2. I rendiconti devono dare dimostrazione dell'entità delle somme amministrate distinte per 

singoli capitoli o interventi del bilancio comunale. 
 
3. Ai rendiconti devono essere allegati: copia dei buoni di pagamento, le fatture e/o quietanze 

rilasciate dai creditori e qualsiasi altro documento attestante la regolarità dei pagamenti 
effettuati. 

 
4. I rendiconti riconosciuti regolari, da parte del Servizio Finanziario, costituiscono formale 

discarico delle spese in essi riepilogate e documentate. 
 
5. Al reintegro del fondo in dotazione all'Economo si provvede con atto del Responsabile del 

Servizio Finanziario e conseguente emissione dei mandati di pagamento a favore dell'Economo 
a titolo di rimborso delle somme pagate. 

 
Art. 59 
 (Anticipazioni straordinarie all’Economo) 
 
1. In casi particolari, con deliberazioni o determinazioni che autorizzino spese per iniziative, 

manifestazioni o servizi effettuati in economia dall’Ente, potranno essere disposte anticipazioni 
straordinarie a favore dell’Economo da utilizzarsi per pagamenti immediati e necessari alle 
finalità conseguenti a tali deliberazioni e/o determinazioni. 
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2. La funzione dell’Economo, a fronte delle anticipazioni di cui al comma precedente, rimane 
limitata alla riscossione del fondo anticipato, al pagamento della specifica fornitura o 
prestazione, al ritiro e verifica della documentazione comprovante la spesa ed alla 
presentazione al Servizio  Finanziario del rendiconto relativo. 

 
3. Ove il fondo di cui al comma 1 del presente articolo risulti eccedente, l’Economo deve versare, 

a fine operazione, l’eccedenza al Tesoriere dell’Ente, informando il Servizio  Finanziario ed 
l’assegnatario di  PEG proponente l’anticipazione specifica. 

 
4. L’Economo non può fare delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso da quello per il 

quale sono state assegnate. 
 
5. Entro il 31 dicembre di ciascun anno le disponibilità residue dei fondi straordinari assegnati 

all’Economo, ancorchè non spesi, devono essere versati nel conto della Tesoreria Comunale a 
mezzo ordinativo di incasso a carico dell’Economo e con imputazione all’apposito capitolo per 
conto di terzi. 

 
Art. 60 
 (Registri obbligatori per la tenuta del servizio di economato) 
 
1. Per la regolare tenuta del servizio di economato e per consentire ogni opportuna verifica, 

l'Economo dovrà tenere sempre aggiornati i seguenti registri, bollettari e documentazione, 
prodotti eventualmente su supporto informatico: 
- Giornale generale di cassa; 
- Copie buoni di pagamento e di incasso riepilogati in ordine progressivo; 
- Registro di carico e scarico dei bollettari e dei Registri di cassa, vidimati dall'Economo ed 

utilizzati dai soggetti che appositamente incaricati effettuano riscossioni in qualità di agenti 
contabili interni. 

 
2. Tutti i registri dovranno essere diligentemente conservati dall'Economo. 
 
Art. 61 
 (Controllo del servizio di economato) 
 
1. Il controllo del servizio di economato spetta al Responsabile del Servizio Finanziario, in merito 

alla gestione della cassa. 
 
2. Il servizio di economato è soggetto a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie. All'uopo 

l'Economo deve tenere aggiornata in ogni momento la situazione di cassa con la relativa 
documentazione. 

 
3. L'Economo deve rendere il conto della propria gestione al Responsabile del Servizio 

Finanziario entro il mese successivo dalle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 
settembre e 31 dicembre di ogni anno ed, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di 
completa utilizzazione dei fondi anticipati o dalla data di cessazione, per qualsiasi causa, 
dell'incarico. 

 
Art. 62 
 (Conto della gestione) 
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1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'Economo comunale e gli 
altri soggetti di cui all’art. 19 devono rendere il conto della propria gestione, redatto su modello 
ufficiale,  al Responsabile del Servizio Finanziario il quale lo deposita presso la segreteria della 
competente sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti. 

 
 
 
CAPO XI – DISPOSIZIONI FINALI 
 
Art. 63 
 (Entrata in vigore e abrogazioni)  
 
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla intervenuta esecutività 

della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso. Da tale data si intenderanno 
abrogate e sostituite le previgenti disposizioni regolamentari in materia. 

 


