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CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità e contenuto
1. Il presente regolamento disciplina l’ordinamento contabile e finanziario del Comune di Cavezzo in attuazione 
dell’art.  152 del  D.Lgs.  n.  267/2000 Testo unico delle  leggi  sull’ordinamento degli  enti  locali  (d’ora  innanzi 
semplicemente  TUEL),  nel  rispetto  delle  norme  statutarie  ed  in  armonia  con  i  Principi  Contabili  emanati 
dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali. Esso è costituito da un insieme di regole che 
presiedono all'amministrazione economico-finanziaria dell'ente finalizzate alla rilevazione e al controllo dei fatti 
di gestione e alla corretta conservazione e gestione del patrimonio pubblico.
2. A tale scopo vengono qui definite procedure e modalità per l'attuazione delle attività di programmazione 
finanziaria, di previsione e di gestione che consentano una puntuale e chiara rilevazione dei fatti amministrativi 
e gestionali da cui dipendono le successive fasi di rendicontazione e analisi dei risultati.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE
Art. 2 Competenze del servizio finanziario
1. Il Servizio economico-finanziario, o di ragioneria, è costituito da uffici cui è affidato il coordinamento e la 
gestione dell’attività finanziaria. In particolare ad esso fanno capo le seguenti operazioni:
- coordinamento dell’attività di programmazione;
- predisposizione del bilancio;
- redazione e gestione finanziaria del piano degli investimenti;
- rilevazione contabile di tutti  fatti  di  gestione, in relazione ai provvedimenti  assunti  dagli  organi competenti 
(accertamenti, riscossioni, impegni,  liquidazioni e pagamenti);
- gestione del bilancio, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalla normativa vigente, e controllo delle 
varie fasi in cui si articola l’entrata e la   spesa;
- rilevazione, analisi e dimostrazione dei risultati di gestione;
- controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- rapporti con il servizio di tesoreria e con gli altri agenti contabili interni;
- recupero dei crediti extratributari;
- tenuta degli inventari dei beni mobili e immobili;
- applicazione di disposizioni fiscali e tributarie di competenza e attività di supporto per i servizi dell’ente;
- coordinamento e cura dei rapporti  finanziari  e gestionali  con le aziende  speciali,  le istituzioni,  i  consorzi, 
unione  di  Comuni,  le  società  di  capitale   istituite  per  l’esercizio  dei  servizi  pubblici  e  con  le  altre  forme 
associative e di collaborazione fra enti;
- rapporti con l’organo di revisione economico-finanziaria;
- svolgimento di ulteriori attività accessorie e/o complementari alla gestione contabile.
2. Indipendentemente dalle funzioni regolate dal presente regolamento, al servizio finanziario possono essere 
affidati ulteriori compiti o attività in base a criteri di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, purchè 
coerenti con la natura del servizio stesso. 

Art. 3 Attribuzioni del Responsabile del servizio finanziario
1. A capo del Servizio Economico-Finanziario è posto un Responsabile di Servizio, cui compete, la direzione 
complessiva del servizio e il rilascio dei pareri di cui all’articolo successivo.
2. Il Responsabile del settore finanziario è altresì tenuto a verificare la correttezza e veridicità delle rilevazioni 
contabili e la presenza di elementi pregiudizievoli ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in relazione 
ai quali deve riferire per iscritto alla Giunta, al Direttore Generale, ove esista, e all’ Organo di Revisione  l, nel 
momento in cui ne viene a conoscenza.

Art. 4 Parere di regolarità contabile
1. l responsabile del servizio finanziario è competente al rilascio dei seguenti pareri:
a) parere di  regolarità tecnica di  cui  all’art.  49 del  TUEL qualora l’oggetto della deliberazione rientri  nelle 

competenze del servizio finanziario;
b) parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del TUEL, attestante la regolarità contabile e fiscale delle 

proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al Consiglio Comunale comportanti impegni di spesa o 
diminuzioni di entrate; 

I pareri di cui all’art. 49 del TUEL sono obbligatori e possono essere favorevoli o sfavorevoli; in quest’ultimo 
caso deve essere indicata anche una idonea motivazione. Se la Giunta o il Consiglio deliberano pur in presenza 

4



di un parere di regolarità tecnica o contabile sfavorevole,  devono indicare nella deliberazione i  motivi  della 
scelta della quale assumono tutta la responsabilità.
c)
d) visto di cui all’art. 151 comma 4 del TUEL attestante la copertura finanziaria e l’esatta imputazione della 

spesa  all’intervento  di  bilancio,  al  capitolo  ed  alla  riga  di  PEG,  nei  limiti  della  capienza  dei  relativi 
stanziamenti, oltre che:

• il corretto accertamento dell’entrata;
• la verifica della disponibilità finanziaria per la corretta imputazione della spesa ;
• la conformità alle norme fiscali;

la corretta gestione del patrimonio.
2. Il parere di cui all’art. 151 produce l’esecutività degli atti di impegno di spesa ed è rilasciato anche in ordine 
alle prenotazioni di impegno, essendo questa fase preparatoria al procedimento formativo dell’impegno di spesa 
definitivo.
3. L’attestazione di copertura finanziaria di spesa correlata ad entrate aventi specifica destinazione vincolata è 
resa dopo che l’entrata sia stata accertata.
4. Qualsiasi altra forma di verifica in merito alla regolarità degli atti, compresa la correttezza delle procedure di 
spesa attivate, spetta ai Responsabili dei Servizi che li hanno emanati. I Responsabili dei Servizi sono tenuti a 
sottoporre preventivamente ogni nuova attività fiscalmente rilevante al Servizio Economico - Finanziario affinché 
questi esprima un parere di conformità nel rispetto delle normative vigenti prima della predisposizione degli atti.

Art. 5 Servizio Economato
1. Presso il Servizio Economico-Finanziario è previsto il servizio di Economato, le cui funzioni e modalità di 
funzionamento sono regolate al Capo X del presente Regolamento.

Art. 6 Agenti contabili
1.  Sotto  la  denominazione di  Agenti  contabili  dell’amministrazione,  si  individuano tutte  le  figure  interne ed 
esterne  che  a  qualsiasi  titolo  maneggiano  denaro  e  beni  mobili  che  attengono  alla  gestione  dell’ 
Amministrazione.  
2. Si definiscono agenti contabili a denaro: l’ Economo Comunale e tutti coloro che effettuano a qualsiasi titolo 
maneggio  di  denaro  pubblico,  individuati  da  apposito  provvedimento,  il  Tesoriere,  i  concessionari  della 
riscossione (agenti esterni). Si definiscono agenti contabili a materia i consegnatari dei beni mobili dell’Ente. Gli 
agenti contabili a denaro vengono nominati con atto del Responsabile di Servizio.

Art. 7 Riscossione da parte degli Agenti Contabili Interni
1. La riscossione tramite gli agenti contabili avviene nel rispetto delle regole di cui ai commi successivi e sotto la 
vigilanza e il controllo dei rispettivi Responsabili di Servizio. Delle somme riscosse è data quietanza mediante 
ricevuta numerata  progressivamente,  secondo le  disposizioni  e le  procedure  utilizzate  dai  singoli  uffici.  Gli 
incassi  devono essere effettuati  secondo i  tariffari  vigenti,  in contante o tramite bancomat,  carte di  credito, 
assegni circolari, vaglia postali, all'atto della richiesta o della fornitura del servizio. L'incaricato della riscossione 
annota giornalmente le riscossioni effettuate in un registro di cassa o dei corrispettivi. Egli è responsabile dei 
fondi custoditi nella cassa e della corretta tenuta e conservazione dei registri e delle ricevute a lui affidati. 
2. Ogni agente contabile è dotato di cassaforte, all’interno della quale non può custodire somme di denaro 
superiori a euro 1.000,00; è tenuto al versamento delle somme di denaro, ogni qualvolta si superi tale importo, 
direttamente  all’Economo  Comunale,  il  quale  provvederà  al  versamento  delle  somme presso  la  Tesoreria 
Comunale per conto di tutti gli agenti contabili interni. Ogni agente contabile è obbligato a rendere il conto delle 
operazioni eseguite al Servizio Finanziario e alla Corte dei Conti entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio.

CAPO III – PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E BUDGETING

Art. 8 Pianificazione strategica  
1. La pianificazione strategica è il processo attraverso il quale si definiscono le finalità dell’ente, le sue principali 
linee strategiche. Tali linee strategiche riguardano l’ente nel suo complesso e le singole aree di attività.
2. Gli strumenti della pianificazione strategica sono costituiti:
− dal documento sulle linee programmatiche di mandato, presentato dal Sindaco al Consiglio Comunale entro 

i termini previsti dallo Statuto; 
− dal piano generale di sviluppo, approvato secondo le disposizioni normative. Il piano generale di sviluppo è 

un documento riportante il confronto delle linee programmatiche con le reali possibilità operative dell’ente 
ed esprime le linee di azione dell’ente nell’organizzazione,  nel funzionamento degli  uffici,  nei  servizi  da 
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erogare, nelle risorse finanziarie acquisibili, negli investimenti e nelle opere pubbliche da realizzare.

Art. 9 Programmazione
1. La programmazione è il processo attraverso il quale si definiscono le linee programmatiche dell’ente ed i 
connessi  limiti  di  autorizzazione  di  spesa  annuali  e  pluriennali  (per  programmi  e  progetti  e  per  servizi  e 
interventi).
2. Gli strumenti di programmazione sono costituiti:

− dalla relazione previsionale e programmatica
− dal bilancio di previsione annuale
− dal bilancio di previsione pluriennale 

3.  Per  alcuni  settori  di  intervento  sono  richiesti  specifici  atti  di  programmazione  preliminari  alla  previsione 
annuale e pluriennale ed in particolare:

• per i lavori pubblici il programma triennale di cui all’art. 128 del d.lgs. 163/2006 Codice dei contratti 
pubblici e successive modificazioni e integrazioni; 

• per il personale dipendente, la programmazione triennale del fabbisogno di personale disposto dall’art. 
91 del Tuel e dall’art. 39 della legge 449/97.

Art. 10 Budgeting
1. Il budgeting è il processo attraverso il quale si negoziano e si definiscono gli obiettivi gestionali ed i 
connessi limiti autorizzatori (per progetti e capitoli). Lo strumento di budgeting è il piano esecutivo di 
gestione (PEG).

Art. 11 Piano triennale Opere Pubbliche
1. La realizzazione dei lavori pubblici deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e dei suoi 
aggiornamenti annuali, nel rispetto degli strumenti di programmazione di mandato e delle norme urbanistiche. 
Il programma triennale dei lavori pubblici, di cui al d.lgs 163/2006  (art. 172 del D.Lgs. n. 26)7 è allegato al 
bilancio annuale di previsione. Il programma indica, per tipologia ed in relazione alle specifiche categorie degli 
interventi, le loro finalità, le priorità, le risorse disponibili. Le priorità del programma privilegiano valutazioni di 
pubblica  utilità  rispetto  ad altri  elementi.  La programmazione avviene con le  modalità  e  secondo i  principi 
indicati dalla normativa di settore. 
Il programma triennale dei lavori pubblici viene adottato dalla Giunta e pubblicato entro i termini di legge.
2. Qualora nel corso dell'esercizio si renda necessario adeguare l'elenco delle Opere Pubbliche si prescinde 
dalla preventiva pubblicazione, salvo la variazione non preveda l’inserimento di nuove opere precedentemente 
non previste. 
e/o assolutamente imprevedibili.  In ogni caso, resta fermo il rispetto dei requisiti di copertura della spesa e di 
compatibilità urbanistica. 

Art 12 Programmazione triennale del fabbisogno di personale
1.  L’atto  di  programmazione  del  fabbisogno  di  personale  deve  assicurare  le  esigenze  di  funzionalità  e  di 
ottimizzazione  delle  risorse  per  il  miglior  funzionamento  dei  servizi,  compatibilmente  con  le  disponibilità 
finanziarie.

Art. 13 Relazione previsionale e programmatica
1. La relazione previsionale e programmatica costituisce:
a) il piano strategico triennale dell’ente
b) il documento fondamentale a supporto della redazione degli altri documenti di pianificazione e di quelli di 

programmazione  e budgeting;
c) il presupposto dell’attività di controllo strategico;
d) la  base  di  riferimento  per  la  definizione  dello  stato  di  attuazione  dei  programmi  e  della  relazione  al 

rendiconto di gestione.
2. La relazione previsionale, per la parte programmatica, è articolata per programmi ed eventuali  progetti.  I 
programmi e gli eventuali progetti hanno la funzione di:
a) garantire al Consiglio una adeguata lettura delle strategie dell’ente;
b)  esplicitare con maggiore chiarezza le finalità ed i risultati attesi dai programmi inseriti nel piano generale di 

sviluppo;
c) favorire la discussione del bilancio di previsione mediante l’analisi congiunta del contenuto dei programmi e 
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degli eventuali progetti e dei relativi budget;
d) favorire la stesura degli emendamenti e delle connesse motivazioni;
e) costituire il documento propedeutico alla definizione degli obiettivi e delle linee guida del piano esecutivo di 

gestione.

Art. 14 Bilancio pluriennale di previsione
1. Il bilancio pluriennale di previsione costituisce la proiezione pluriennale delle spese e delle entrate relative ai 
programmi e agli eventuali progetti indicati nella relazione previsionale e programmatica. Il bilancio pluriennale 
ha carattere autorizzatorio.

Art. 15 Procedura di approvazione del bilancio di previsione
1. Dopo l’approvazione del Conto consuntivo dell’esercizio precedente , la Giunta apre la Sessione di Bilancio ai 
fini della formazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione allegati. La Giunta definisce 
gli indirizzi e le priorità da attuare nel triennio in accordo con il piano generale di sviluppo, nonché le scelte di 
politica  tariffaria  e  tributaria,  onde  consentire  ai  Responsabili  dei  vari  servizi  di  formulare  le  conseguenti 
proposte, comunicandole al Direttore Generale, ove nominato, e al Responsabile del Servizio Finanziario entro 
il  mese  di  settembre.Tali  proposte  relative  agli  assetti  organizzativi,  strumentali  economici  e  finanziari 
necessari per realizzare gli indirizzi e le priorità dettate dalla Giunta, devono tenere conto dei risultati oggettivi 
consolidati negli ultimi esercizi, delle proiezioni relative all’esercizio in corso, delle modifiche organizzative e/o di 
ampliamento dei servizi erogati e delle priorità fissate dall’organo esecutivo. Per la formulazione del bilancio 
annuale e pluriennale il Servizio Finanziario raccoglie le proposte di cui sopra, verifica le previsioni di entrata e 
la relativa compatibilità con le previsioni di spesa. 
2. Al fine di condividere i contenuti  della proposta di bilancio elaborata dai vari  Responsabili  di Servizio, la 
Giunta incontra i medesimi, per una puntuale illustrazione dei programmi e progetti elaborati per ogni singolo 
Servizio. La Giunta apporterà le necessarie ed eventuali  rettifiche fino a giungere alla proposta definitiva di 
bilancio  di  previsione.  Sulla  scorta  dei  programmi  e  dei  progetti  elaborati  dai  vari  servizi,  di  concerto  con 
l’organo esecutivo,  il  Servizio  Finanziario unitamente alla stesura della proposta di bilancio annuale,  redige 
altresì quella relativa al Piano dettagliato degli  obiettivi,  al  bilancio pluriennale, alla relazione previsionale e 
programmatica, al piano pluriennale degli investimenti e al Piano esecutivo di gestione. 
3. La Giunta approva gli schemi definitivi del bilancio annuale di previsione e dei suoi allegati almeno 30 giorni 
prima della data stabilita per l’approvazione del bilancio da parte dell'organo consiliare. Sarà cura del Servizio 
Finanziario  trasmettere  la  suddetta  documentazione  all’organo  di  revisione  per  l’acquisizione  del  parere 
obbligatorio, di cui all’art. 239 del Testo Unico.
4. Il bilancio di previsione, i suoi allegati e la relazione espressa  dall’Organo di Revisione vengono presentati al 
Consiglio Comunale in apposita seduta, assegnando ai consiglieri un termine non inferiore a 10 giorni per la 
proposta di emendamenti.
5. Gli emendamenti vengono istruiti dal servizio finanziario che ne valuta l’ammissibilità. Non possono essere 
considerati ammissibili gli emendamenti:
a) che comportino un aumento di spesa o una diminuzione di entrate senza corrispondente copertura;
b) che siano in contrasto con l’ordinamento contabile e fiscale;
c) che violino norme inderogabili di legge;
d) che intervengano in materie che non rientrano nelle competenze del Consiglio Comunale.
Il  servizio  finanziario  in  collaborazione  con  il  Segretario  Comunale  e  se  nominato  il  Direttore  Generale, 
predispone la relazione contenente l’elenco degli emendamenti ritenuti inammissibili e le relative motivazioni, 
accompagnata dal conforme parere dell’organo di revisione contabile. 
Il  Consiglio  Comunale  approva  l’elenco  degli  emendamenti  inammissibili  e  la  relativa  relazione 
accompagnatoria.
Nel  caso  in  cui  il  Consiglio  Comunale,  per  uno  o  più  emendamenti,  non  convalidi  le  motivazioni  di 
inammissibilità, tali emendamenti vengono sottoposti al voto di merito motivando preventivamente le ragioni di 
ammissibilità.
6. Gli emendamenti ammissibili riportano, oltre al parere favorevole dell’organo di revisione contabile, 
anche, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, il parere di regolarità contabile e se opportuno di regolarità tecnica 
da parte del servizio  interessato. 
7. La Giunta Comunale può sottoporre al Consiglio Comunale emendamenti comportanti modifiche di 
natura meramente tecnico-contabile ovvero subemendamenti  alla proposta di  bilancio di  previsione, 
attraverso la adozione di apposito atto deliberativo, entro 24 ore dalla data della seduta del Consiglio 
Comunale  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione,  purché  muniti  dei  pareri  di  cui  al  comma 
precedente.
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8. Il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione, unitamente ai suoi allegati, in apposita seduta 
da tenersi entro il 31 dicembre, salvo proroga del suddetto termine in base a disposizioni di legge.

Art. 16 Variazioni al bilancio di previsione
1. Le variazioni di bilancio annuale e pluriennale hanno natura contabile e riguardano la consistenza 
degli stanziamenti.
2. L'ente rispetta nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio 
per la copertura della spesa corrente e per il finanziamento degli investimenti.
3. L'approvazione della variazioni di bilanci avviene, di norma, in apposite sessioni nel corso dell'anno 
finanziario  al  fine  di  garantire  la  visione  complessiva  ed  integrata  del  sistema  bilancio  e  di 
programmazione e degli equilibri finanziari relativi.

Art. 17 Piano esecutivo di gestione
1. Il Piano esecutivo di gestione è uno strumento operativo finalizzato alla realizzazione degli indirizzi  delle 
politiche dell'Ente; contiene gli obiettivi  e i  progetti  individuati  nell'ambito del piano dei programmi affidati ai 
Responsabili  dei  Servizi,  nonché  l’attribuzione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  per  il  loro 
conseguimento. In particolare esso è sviluppato in modo tale da consentire l’attivazione delle responsabilità di 
gestione  e  di  risultato,  valutate  in  funzione  delle  dotazioni  iscritte  in  bilancio  e  attribuite  agli  stessi.  
Nel piano esecutivo di gestione è prevista una più dettagliata suddivisione del bilancio; gli interventi di spesa e 
le risorse di entrata sono articolate in capitoli, all’interno dei quali vengono puntualmente individuati la natura 
delle spese e i centri di costo ai quali le medesime sono attribuite.
2. La proposta del piano esecutivo di gestione per la parte contabile è formulata dal Responsabile del Settore 
Finanziario, e per la parte degli obiettivi dal Direttore Generale, ove esista, avvalendosi del contributo e con il 
coinvolgimento dei Responsabili dei Servizi, ed in assenza del Direttore Generale direttamente dai Responsabili 
dei Servizi. Il piano esecutivo di gestione è approvato dalla Giunta che autorizza i Responsabili dei Servizi a 
porre in essere i provvedimenti necessari a perseguire le finalità espresse.

Art. 18 Variazioni al Piano esecutivo di gestione.
1. Le variazioni al Peg consistono in operazioni contabili  modificative delle dotazioni finanziarie inizialmente 
assegnate a ciascun Responsabile di Servizio, che non alterano le dotazioni degli  interventi  di  bilancio.  La 
proposta di variazione, adeguatamente motivata e dettagliata, viene presentata dal Responsabile del Servizio 
interessato  al  Responsabile  del  Settore  Finanziario,  che esprime una valutazione sul  piano  contabile  e  la 
indirizza alla Giunta, affinché possa esaminarla e deliberarla.
2. Le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione possono avvenire anche su iniziativa della Direzione Generale e 
della Giunta, che ne richiede l’elaborazione ai Responsabili di servizio competenti. Le variazioni di importo che 
possono essere effettuate d’ufficio dal Servizio Finanziario, su richiesta dei Responsabili dei Servizi competenti, 
senza l’approvazione della Giunta sono:

• storni fra diverse nature di spesa all’interno del medesimo capitolo e Centro di costo; 
• storni fra diversi uffici assegnatari all’interno del medesimo capitolo e Centro di costo. 

Art. 19 Fondo di riserva
1. L’utilizzo del fondo di riserva previsto in bilancio avviene con deliberazioni della Giunta Comunale in seguito 
alla richiesta motivata inoltrata dal Responsabile del Servizio competente tramite il  Servizio Finanziario, nel 
caso  le  dotazioni  degli  interventi  di  spesa  si  rivelino  insufficienti  o  si  verifichino  esigenze  imprevedibili.
L’organo esecutivo è tenuto a comunicare al Consiglio Comunale l’elenco dei prelevamenti effettuati nel corso 
di ogni semestre, entro i 3 mesi successivi.

CAPO IV - LA GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 20 Disciplina dell’accertamento delle entrate
1.  I  Responsabili  dei  Servizi  devono  operare  affinché  le  previsioni  di  entrata  si  traducano  in  disponibilità 
finanziarie  certe  ed  esigibili,  in  considerazione  delle  direttive  disposte  dagli  organi  di  governo  dell’Ente.
L’accertamento  delle  entrate  avviene sulla  base  di  idonea documentazione  acquisita  dal  Responsabile  del 
procedimento al  quale  l’entrata  stessa è assegnata nel  piano esecutivo di  gestione.  Il  Servizio  Finanziario 
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provvede all’iscrizione in bilancio e alla registrazione degli accertamenti di entrata, sulla scorta degli atti che il 
responsabile  del  procedimento  avrà  cura  di  trasmettere  nel  momento  in  cui  si  sono  perfezionati.  
2. Ogni responsabile di ufficio, quando rileva notevoli scostamenti fra le entrate conseguite e quelle iscritte in 
bilancio, evidenzia tempestivamente la necessità di provvedimenti correttivi al proprio Responsabile di Servizio 
e al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di loro competenza. Ciascun Responsabile di 
Servizio è responsabile delle procedure di  acquisizione delle entrate di propria competenza,  ed è tenuto a 
verificare  che  l’accertamento  e  la  riscossione  trovino  un  puntuale,  tempestivo  e  integrale  riscontro  nella 
gestione. Nel caso in cui l'acquisizione dell'entrata comporti oneri diretti o indiretti, il Responsabile di Servizio 
competente provvede, contestualmente agli adempimenti del presente articolo, all'impegno delle relative spese.

Art. 21 Versamento delle entrate
1. Gli incaricati della riscossione interni (agenti contabili) ed esterni (Concessionari) versano le entrate riscosse 
presso la Tesoreria dell’Ente. Gli agenti interni sono tenuti ad effettuare i versamenti secondo quanto previsto 
all’art.  7 del  presente  regolamento,  mentre  gli  incaricati  esterni  secondo le  modalità  previste nel  contratto.
Le somme riscosse, senza alcuna eccezione, non possono essere utilizzate, nelle more del versamento, per 
effettuare pagamenti diretti, anche in presenza di fondi di anticipazione.

Art. 22 Recupero dei crediti extra tributari
1. La riscossione coattiva delle entrate extratributarie è assegnata al Servizio Finanziario.  Nell’ambito della 
autonomia  gestionale,  il  responsabile  del  Servizio  Finanziario  può assegnare l’attività  di  riscossione ad un 
proprio  collaboratore,  individuandolo quale  Funzionario  responsabile  della  riscossione coattiva delle  entrate 
extratributarie.
2. La contestazione riguardante l’omissione totale o parziale del pagamento di somme,  è effettuata con atto 
scritto,  nel  quale  devono  essere  indicati  tutti  gli  elementi  necessari  al  destinatario  ai  fini  della  precisa 
individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l’ulteriore termine assegnato 
per l’adempimento, fissato in 30 giorni dalla data di riferimento dell’atto di contestazione.
3. L’atto di contestazione, emesso dal Funzionario responsabile della riscossione, è comunicato al destinatario 
tramite il servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, o mediante notificazione effettuata dai messi 
comunali. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.
4.  Ai debitori  di  somme certe,  liquide ed esigibili,  possono essere concesse, a specifica domanda e prima 
dell’inizio  delle  procedure  di  riscossione  coattiva,  con  provvedimento  del  Funzionario  responsabile  della 
riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, nei casi e alle condizioni e nei limiti seguenti:
− a seguito di  disagi  derivanti  da particolare  situazione economica o sociale,  rilevata e documentata  dal 

servizio di assistenza sociale del Comune;
− inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
− durata massima: 12 mesi;
− decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata.
E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate 
o di importi già dilazionati.
5. Decorso inutilmente l’ulteriore termine assegnato per l’adempimento con atto di contestazione, ha inizio la 
procedura di riscossione coattiva dei crediti.
6.  I  ruoli  coattivi  sono predisposti  annualmente dal Funzionario responsabile della procedura di  riscossione 
coattiva  ,  relativamente  ai  crediti  non  riscossi  nell’anno  precedente,  o  già  maturati  alla  data  della 
predisposizione  del  ruolo.  Si  provvede  alla  applicazione  a  carico  del  debitore  degli  interessi  per  ritardato 
pagamento dal 1° gennaio successivo alla scadenza della contestazione di mancato pagamento del debito.
In alternativa alla riscossione coattiva mediante ruoli, i regolamenti delle singole entrate possono prevedere il 
ricorso all’ingiunzione fiscale di cui al R. d. 14/4/1910 n. 639.
7.  Non  si  procede  alla  riscossione  coattiva  nei  confronti  di  qualsiasi  debitore  qualora  la  somma  dovuta, 
compresi gli interessi, le spese ed altri accessori, si a inferiore a euro 10,33, e comunque in tutti i quei casi in 
cui si valuta l’opportunità e la convenienza economica alla rinuncia del credito, in rapporto all’entità del credito 
medesimo. Tale disposizione non si  applica quando si tratti  di  somme dovute periodicamente con cadenza 
inferiore all’anno, salvo il caso in cui l’ammontare complessivo degli importi dovuti nell’anno solare, compresi 
interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore a euro 10,33.
8. Il Funzionario responsabile della procedura di riscossione coattiva annualmente determina il discarico dei 
crediti  di  tale  entità,  dandone comunicazione al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  ai  Responsabili  dei 
Servizi  cui  è  assegnata  la  specifica  entrata,  e  alla  Giunta  che  provvederà  al  termine  di  ogni  servizio,  a 
deliberare la rinuncia totale o parziale dei crediti, per motivi di economicità.
9. Nei casi di doppi pagamenti da parte di utenti, la restituzione dell’entrata ha luogo entro 60 giorni dalla data di 
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verifica dell’avvenuto doppio pagamento, su richiesta scritta dell’utente interessato.

Art. 23 Disciplina per l’impegno delle spese
1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell’esercizio le somme dovute a creditori individuati a 
seguito  di  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  entro il  termine dell’esercizio.  I  Responsabili  di  Servizio 
impegnano o prenotano le spese in attuazione al piano esecutivo di gestione tramite proprie determinazioni, 
sottoscritte,  datate  e  numerate  progressivamente,  secondo  un  ordine  cronologico,  regolato  da  apposita 
procedura informatica. Le somme dovute in corrispondenza di entrate vengono vincolate all’atto e per l’importo 
dell’accertamento medesimo.
2. Le determinazioni che comportano impegni di spesa, dopo essere state sottoscritte dal Responsabile del 
procedimento e dal Responsabile del Servizio competente (assegnatario delle risorse di PEG), vengono inviate 
al  Servizio  Finanziario  per  la  numerazione  dell’atto  e  per  l’assunzione  del  relativo  impegno,  mediante 
l’imputazione al competente stanziamento di bilancio.
3. Il Responsabile del Servizio Finanziario rende l’atto numerato, entro due giorni dal suo ricevimento, all’Ufficio 
Segreteria, che provvede agli adempimenti conseguenti. 

Art. 24 Spese per interventi di somma urgenza
1. Per i lavori di somma urgenza, a seguito di eventi eccezionali o imprevedibili, può prescindersi dal preventivo 
atto di impegno. L’impegno di spesa deve essere formalizzato con provvedimento da assumere a carico del 
bilancio dell’esercizio in corso non oltre il trentesimo giorno successivo all’ordinazione della prestazione fatta a 
terzi.
2. Le spese di cui al primo comma eseguite nel mese di dicembre sono regolarizzate entro e non oltre il termine 
finale del 31 dicembre. In caso di mancata formalizzazione non può darsi corso all’emissione del mandato di 
pagamento.

Art. 25 Ordini di acquisto
1. L’ordine avviene mediante il rilascio di buoni d’ordine emessi dal responsabile del procedimento, con cui si 
richiede ai  fornitori  la  consegna dei  beni  e/o  l’esecuzione  dei  lavori.  I  buoni  d’ordine,  previsti  da  apposita 
procedura informatica o manuali, numerati progressivamente, devono riportare la quantità e i prezzi concordati, 
i riferimenti contabili che ne garantiscono la copertura in bilancio, e cioè il numero dell’impegno e del relativo 
capitolo di spesa, il numero della determinazione che autorizza la spesa in oggetto. 
2.  Una  copia  del  buono  d’ordine  deve  essere  allegata  alle  fatture  di  acquisto,  per  consentire  al  servizio 
Ragioneria un puntuale e corretto inserimento delle stesse in contabilità, all’atto del loro ricevimento. Per le 
forniture di beni e servizi tramite trattativa privata diretta o per i lavori in economia, le spese si considerano 
impegnate se i relativi buoni d’ordine sono emessi entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26 Liquidazione della spesa
1. Alla liquidazione delle spese provvede l’ufficio che ha dato esecuzione all'ordine; essa è disposta mediante 
apposita procedura informatizzata, che consente il collegamento del documento di spesa al relativo impegno, a 
seguito del  riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa alle condizioni 
pattuite.
2. L’atto di liquidazione tecnica è sottoscritto dal responsabile del procedimento e dal Responsabile  del servizio 
competente, e trasmesso unitamente ai documenti giustificativi al Servizio Ragioneria, almeno 10 giorni prima 
della scadenza contrattuale prevista per il pagamento. Il Servizio Ragioneria effettua i riscontri contabili e fiscali 
e procede all’emissione del mandato di pagamento.  Qualora nell’ambito delle proprie competenze vengano 
rilevate irregolarità o carenze nella documentazione prodotta,  ostative all’emissione del mandato, il  Servizio 
Finanziario restituisce gli atti all’ufficio proponente per il riesame.

Art. 27 Ordinazione e pagamento della spesa
1. Il pagamento delle spese viene ordinato dal Servizio Finanziario tramite l’Istituto di Credito incaricato del 
servizio di Tesoreria mediante l’emissione di mandati di pagamento, debitamente sottoscritti dal Responsabile 
del Servizio Finanziario, anche su supporto informatico con firma elettronica valida ai fini di legge.
2. Il Responsabile del Servizio provvede a sottoscrivere i mandati di pagamento e le reversali di incasso relativi 
a tutti  i  servizi,  ferma restando la diretta responsabilità  dei  Responsabili  dei  Servizi  sul  pagamento o sulla 
riscossione, assunta con la sottoscrizione della liquidazione tecnica e degli atti di accertamento.

Art. 29 Cessioni di credito
1. Le cessioni di crediti vantati nei confronti del Comune, da parte di fornitori o prestatori d’opera a favore di 
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terzi, notificate ai sensi dell’art. 1264 del C. C., devono essere previamente autorizzate dal Responsabile del 
Servizio che ha sottoscritto l’atto di impegno di spesa con apposita determina, e trasmesse per conoscenza al 
Servizio  Finanziario.  Nel  provvedimento  di  liquidazione  va  sempre  indicato  il  beneficiario  del  pagamento, 
essendo in questo caso diverso dal fornitore, e specificato che trattasi di cessione di credito.

Art. 30 Salvaguardia degli equilibri di bilancio
1. Visti gli obiettivi definiti dal PEG ed i piani di azione sviluppati in corso d’anno per il raggiungimento degli 
obiettivi, entro il 30 settembre il Consiglio comunale verifica la sussistenza degli equilibri di bilancio ed effettua 
la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi.
2. A tal fine i Responsabili dei Servizi dovranno predisporre entro il 10 settembre di ogni anno una relazione 
illustrativa circa il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati. 
3. Nella stessa sede il Consiglio Comunale provvede all’eventuale riconoscimento di legittimità di debiti fuori 
bilancio, adottando i provvedimenti necessari per il loro ripiano.

CAPO V - RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 30 Riaccertamento dei residui attivi e passivi
1. Ai fini della predisposizione del Rendiconto di gestione entro il  mese di febbraio di ogni anno il  Servizio 
Finanziario invia ai Responsabili degli uffici l’elenco degli accertamenti e degli impegni (in c/competenza e in 
c/residui) relativi all’esercizio precedente, per la revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli 
stessi in bilancio.
2.  Entro  il  15  marzo  ogni  Responsabile  di  Servizio  trasmette  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  il 
riaccertamento dei residui stessi. L’elenco generale dei residui attivi e passivi viene allegato al Rendiconto di 
gestione.

Art. 31 Procedura di approvazione del Rendiconto
1. I risultati  finali della gestione sono dimostrati dal Rendiconto (comprendente il conto del bilancio, il conto 
economico e il  conto del  patrimonio) che viene sottoposto all’approvazione del  Consiglio Comunale entro i 
termini di legge.
2. I Responsabili di Servizio predispongono entro il 30 marzo di ogni anno una relazione sui risultati ottenuti 
nell’esercizio  precedente,  rispetto  agli  obiettivi  ricevuti  in  fase  di  bilancio  preventivo.  Le  relazioni  finali  di 
gestione sono utilizzate anche dal Servizio di controllo interno per la definizione del referto del controllo di 
gestione di cui all’art. 101  TUEL, e dal Nucleo di valutazione come elemento di valutazione dei Responsabili 
dei Servizi. 
3. Sulla scorta degli elaborati predisposti dai Responsabili dei Servizi e dagli schemi contabili redatti dal Servizio 
Finanziario, la Giunta Comunale approva gli elaborati tecnici e la propria Relazione illustrativa sull’andamento 
della gestione economico-finanziaria. Lo schema di Rendiconto e la Relazione illustrativa approvati dalla Giunta 
vengono  inoltrati  all’Organo  di  Revisione  almeno  30  giorni  prima  del  termine  fissato  per  l’approvazione 
consiliare del  rendiconto,  per consentire la stesura dell’apposita relazione. La proposta di  deliberazione,  gli 
schemi del rendiconto, della relazione della Giunta e dei Revisori, sono messi a disposizione dei Consiglieri 
Comunali almeno 20 giorni prima della seduta fissata per l’approvazione del conto.

CAPO VI - IL CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 32 Procedure di attuazione del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione è finalizzato a rilevare l'utilizzo delle risorse finanziarie impegnate per la realizzazione 
degli obiettivi programmati secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di ottimizzare il rapporto 
tra costi e risultati. Esso rappresenta lo strumento di supporto alla Direzione sia tecnica che politica dell’Ente 
nell’ambito della programmazione strategica.
2. Il processo di controllo fonda le sue basi nella predisposizione iniziale di un piano articolato di obiettivi da 
conseguire,  contenuti  nel  PEG,  per  svilupparsi  nella  fase  di  rilevazione  dei  risultati  raggiunti.  
L’analisi dei risultati ha i seguenti scopi:
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• individuare le cause degli scostamenti rilevati rispetto alle previsioni, proponendo l’adozione di azioni 
correttive; 

• esprimere proposte migliorative della funzionalità organizzativa dell’ente. 
3. Le informazioni di cui si avvale il controllo di gestione sono fornite dalla contabilità analitica, che rileva e 
aggrega i dati contabili per centri di costo e di natura di spesa e di entrata. I Responsabili dei Servizi sono tenuti 
ad inviare al responsabile del Servizio Controllo di Gestione un riepilogo dei dati quantitativi e qualitativi del 
proprio operato ponendoli in relazione con gli obiettivi e le risorse assegnati, nei tempi e nei modi concordati. La 
struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del  Controllo di  Gestione è il  Servizio Finanziario.  Il 
Responsabile  del  Servizio  Finanziario  è preposto  al  coordinamento e alla direzione dell’attività  svolta  dalla 
struttura  predetta.  Il  controllo  di  gestione  produce  il  rapporto  annuale  di  gestione,  da  presentarsi 
contestualmente  all'approvazione  del  bilancio  consuntivo.  La  Direzione,  ove  esista,  la  Giunta  Comunale,  i 
Responsabili dei Servizi, possono individuare servizi da monitorare, fissando tempi e modalità di controllo. 

CAPO VII - IL SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 33 Affidamento e oggetto del servizio
1. Il Comune affida il servizio di Tesoreria mediante asta pubblica o licitazione privata.

Art. 34 Funzioni e obblighi del Tesoriere
1. Il capitolato d’oneri regolante lo svolgimento del servizio in oggetto stabilisce, nel rispetto delle normative 
vigenti in materia, le procedure per la fornitura dei modelli e per la registrazione delle entrate e delle uscite, 
nonché le modalità per la comunicazione delle operazioni di riscossione e di pagamento eseguite.

Art. 35 Gestione di titoli e valori
1.  Le  operazioni  di  movimento dei  titoli  di  proprietà  dell’Ente  sono disposte  dal  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario. I depositi definitivi di somme, valori o titoli che terzi effettuano a garanzia degli impegni assunti con 
l’Ente e i relativi svincoli sono disposti dal Responsabile del Servizio interessato con ordinativi di incasso e di 
restituzione, sottoscritti, datati e numerati progressivamente. I depositi provvisori effettuati da terzi per spese 
contrattuali d’asta e cauzionali e il relativo svincolo sono disposti dal Responsabile del Servizio responsabile 
dell’adozione dell’atto. Di tali movimenti il tesoriere rilascia apposita ricevuta.

Art. 36 Verifiche di cassa
1. Il Tesoriere è tenuto a mettere a disposizione dell’Ente e dell’Organo di Revisione tutta la documentazione 
utile alle verifiche ordinarie di cassa, che hanno luogo con cadenza almeno trimestrale. 
2.  Verifiche  straordinarie  di  cassa  possono  essere  disposte  autonomamente  in  qualsiasi  momento  dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, o da persona incaricata da quest’ultimo, al fine di vigilare periodicamente 
sull’attività gestionale degli agenti contabili. Tali operazioni sono verbalizzate e copia dell’atto viene trasmesso 
all’Organo di revisione.

CAPO VIII – LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 37 - L'Organo di Revisione
1. Il controllo contabile interno è affidato all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria.
2. I componenti dell’Organo di Revisione, sono nominati dal Consiglio Comunale fra coloro che, in possesso dei 
requisiti di legge, abbiano presentato all’Ente apposita domanda, corredata di curriculum professionale. Con la 
deliberazione di nomina l’organo Consiliare determina i compensi ed i rimborsi spese spettanti ai Revisori, nel 
rispetto dei limiti di legge.
3.  In  applicazione di  quanto previsto dal  comma 1 dell’art'  238 del  d.lgs.  267/2000, il  revisore può essere 
nominato in deroga alla suddivisione per fasce demografiche, nel rispetto del limite massimo di incarichi.

Art. 38 Cessazione, revoca e sostituzione dei Revisori
1. Il Revisore cessa dall’incarico oltre che per le motivazioni espresse dalla legge e dallo statuto comunale, per 
l’impossibilità di partecipare a più di 3 sedute consecutive oppure di svolgere le proprie mansioni per un periodo 
superiore  a  6  mesi.  In  caso  di  rinuncia,  decadenza,  revoca  o  decesso  di  uno  o  più  revisori,  il  Consiglio 
Comunale provvede alla sostituzione del componente mancante entro i trenta giorni successivi.
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Art. 39 Funzioni dell’Organo di revisione
1. I compiti dell’Organo di Revisione si estrinsecano in funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile 
degli atti di gestione, delle scritture contabili e della documentazione amministrativa. Esso esercita attività di 
collaborazione con l’Organo Consiliare, attraverso il rilascio di pareri e proposte espressi su argomenti di volta 
in volta richiesti dal medesimo, oltre a quelli già previsti dalla legge. 
2. Il parere sullo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta deve essere espresso entro dieci giorni 
dalla trasmissione della relativa documentazione. La relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del 
rendiconto deve essere redatta entro dieci giorni dalla trasmissione della relativa documentazione.
3. Con cadenza trimestrale l’Organo di Revisione provvede alla ricognizione dello stato delle riscossioni e dei 
pagamenti attraverso apposite verifiche ordinarie di cassa presso l’Economo e gli altri agenti contabili interni e 
sulla gestione del servizio di tesoreria.  L’Organo di Revisione, con l’ausilio di un Segretario,  individuato nel 
Responsabile del Servizio Finanziario o suo delegato, redige un verbale per ogni seduta, visita o ispezione 
svolta,  il  quale  deve  essere  sottoscritto  dagli  intervenuti  e  raccolti  in  ordine  cronologico  in  apposito  libro 
custodito presso il Servizio Finanziario del Comune che provvederà a conservarlo agli atti. 

Art. 40 Funzioni di vigilanza
1. Su ogni attività che implichi entrate o spese il Responsabile del Servizio Finanziario può attivare controlli 
ispettivi. In particolare i controlli sono indirizzati a verificare la correttezza e la regolarità delle gestioni di cassa, 
la diligente azione per l'accertamento e la riscossione delle entrate, la conformità dei documenti giustificativi 
della spesa agli ordini di acquisto e alle forniture.
2. I funzionari delegati ai controlli possono compiere visite ispettive anche senza preavviso nei vari uffici, presso 
i  concessionari  delegati  alla  riscossione e presso il  Tesoriere,  e presso società  che svolgano direttamente 
servizi istituzionali di interesse pubblico per conto del Comune.

CAPO IX – LA GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 41 Tenuta degli inventari – beni immobili
1. Al Servizio  Finanziario, con il supporto del Servizio Assetto e Utilizzo del Territorio , compete la tenuta e 
l'aggiornamento dell'inventario dei beni immobili comunali.
2.  Per  ogni  bene  l'inventario  indica  la  denominazione,  l'ubicazione,  l'uso  a  cui  è  destinato,  il  titolo  di 
provenienza,  i  dati  catastali,  nonché i  diritti,  servitù  ed oneri  da cui  è  eventualmente gravato.  I  beni  sono 
valorizzati, secondo quanto risulta dalla ricognizione inventariale e relativi aggiornamenti, per quanto riguarda i 
beni acquisiti precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/95, al costo effettivo successivamente a tale 
data.  Al  31  dicembre  di  ogni  anno  è  indicato  il  valore  iniziale,  i  successivi  incrementi  e  le  quote  di 
ammortamento.

Art. 42 Tenuta degli inventari – beni mobili
1.Al  Servizio  Finanziario  compete  la  tenuta  e  l'aggiornamento  dell'inventario  dei  beni  mobili  ad  utilizzo 
pluriennale  e  la  gestione  e  l'aggiornamento  dell'inventario  del  patrimonio  informatico.
2.  Per  il  materiale  bibliografico  viene tenuto,  a  cura  del  Servizio  Bibliotecario,  un  separato  inventario  con 
autonoma numerazione.;  parimenti  l’Ufficio  Cultura si  occupa della catalogazione separata dei  beni  e delle 
collezioni di interesse storico, archeologico ed artistico posseduti.
3. L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:

• la descrizione secondo la natura e la specie 
• la quantità 
• il valore 
• l'ubicazione e il centro di responsabilità cui è attribuito 
• l'ammontare delle quote di ammortamento. 

4. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili a seguito di cessione avviene sulla base dello stesso atto di 
vendita predisposto dall’Ente; per i beni fuori uso, smarriti, deteriorati o distrutti per causa di forza maggiore 
l’eliminazione  è  disposta  con  provvedimento  del  Responsabile   del  Servizio  Finanziario,  su  proposta  del 
Consegnatario dei beni. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede conseguentemente 
ad aggiornare le scritture patrimoniali, da cui emerge al termine dell’esercizio il risultato, in termini di aumento o 
diminuzione dei valori del patrimonio. Si considerano beni mobili non inventariabili tutti quei beni che per la loro 
natura vengono interamente ammortizzati all’interno dell’esercizio finanziario. Inoltre, rientrano nella suddetta 
categoria i  beni il  cui valore di acquisto risulti  essere di modico importo, fissandosi per tale determinazione 
l’importo indicativo di Euro 500,00.
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Art. 43 Consegnatari dei beni.
1. I beni immobili sono dati in consegna al Responsabile del Servizio Assetto e utilizzo del territorio; i 
beni mobili, esclusi i materiali e oggetti di consumo, sono dati in consegna ai Responsabili di Servizio 
assegnatari dei centri costo specifici.
2. La cura e la gestione dei beni immobili e mobili può essere affidata dai Responsabili dei Servizi, con 
apposito provvedimento, ai responsabili degli Uffici interessati, che ne diventano sub-consegnatari, e 
sono responsabili della corretta e regolare manutenzione  e conservazione dei beni stessi.
3. Tali soggetti hanno la piena responsabilità della corretta conservazione dei beni avuti in consegna, ed hanno 
l’obbligo di redigere annualmente il conto della propria gestione. Ad essi compete l’emissione dei buoni di carico 
e scarico ai fini delle conseguenti variazioni negli inventari.

CAPO X – IL SERVIZIO ECONOMATO

Art. 44 Disciplina

1.  E’  istituito  presso  il  Servizio  Finanziario  il  Servizio  di  Economato,  che provvede al  soddisfacimento  del 
fabbisogno corrente di non rilevante ammontare dei servizi dell’ Ente. Il Servizio Economato è assegnato dal 
Responsabile del Servizio finanziario ad un dipendente in servizio  presso la Ragioneria Comunale,  che ha 
funzioni di Economo Comunale. In caso di sua assenza o impedimento, l'Economo sarà sostituito, con tutti gli 
obblighi, le responsabilità e i diritti, da altro dipendente comunale, nominato con disposizione del Responsabile 
del Servizio Finanziario. In tale evenienza, l'economo dovrà procedere alla consegna degli atti e dei valori del 
subentrante, presente il responsabile del servizio finanziario, o, in sua assenza, del Segretario comunale. Il 
subentrante non deve assumere le sue funzioni senza preventiva verifica e presa in consegna del contante e di 
ogni altra consistenza. Delle operazioni di consegna deve redigersi regolare verbale di presa in carico delle 
giacenze di cassa in denaro.
2. Al servizio di Economato sono assegnati locali per gli uffici idonei e corrispondenti alle funzioni allo stesso 
attribuite. Il  servizio è attrezzato con gli  arredi, le macchine, gli  oggetti  di uso e consumo necessari al  suo 
funzionamento ed utilizza, con idonei programmi applicativi,  il sistema informativo dell'Ente. L'economo sarà 
fornito di una cassaforte di cui deve tenere personalmente la chiave. I valori in rimanenza e tutti i documenti in 
possesso dell'economo devono essere sempre conservati e riposti in cassaforte. In essa l'economo depositerà, 
effettuati i riscontri della cassa ed accertata la concorrenza delle rimanenze effettive con quelle contabili,  le 
consistenze rimanenti:  contanti,  titoli,  vaglia,  assegni,  bolli  ed altri  valori  in  genere in consegna alla  cassa 
economale.
3.  L'Economo  è  responsabile  delle  funzioni  attribuite  al  Servizio,  del  buon  andamento,  della  regolarità  e 
dell'efficienza della struttura operativa alla quale è preposto. Ha la responsabilità diretta del servizio di cassa 
economale e dei valori allo stesso posti in carico, fino al loro discarico ai sensi di legge.

Art. 45 Attribuzioni generali ed esclusive
1.  L'Economo comunale  ha  competenza  generale  ed  esclusiva  per  gli  approvvigionamenti,  le  forniture,  la 
gestione, la manutenzione dei beni mobili, d'uso e di consumo, necessari per il funzionamento degli uffici della 
sede  comunale,  salvo  che  la  Giunta  comunale  autorizzi  l'autonoma  effettuazione  di  particolari  specifiche 
provviste da parte di altri uffici comunali, nel rispetto, in ogni caso, delle disposizioni contenute nel presente 
regolamento.

Art. 46 Attribuzioni specifiche
1. Il Servizio di economato provvede:
1) agli acquisti ed alle forniture necessari per il normale funzionamento di tutti gli uffici comunali (cancelleria, 
stampati, attrezzature d'ufficio, arredi, ecc.);
2) alle forniture del vestiario del personale;
3) alla manutenzione e riparazione delle attrezzature d'ufficio di proprietà comunale, al fine di assicurarne la 
buona conservazione e l'efficienza per il normale svolgimento dei servizi di istituto;
4) alla stipulazione delle assicurazioni a tutela del patrimonio, degli amministratori e del personale e di quanto 
altro disposto dall'Amministrazione;
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5) agli abbonamenti ed agli acquisti di pubblicazioni periodiche e delle pubblicazioni necessarie per i vari servizi, 
salvo le condizioni disposte dall'Amministrazione per particolari servizi;
6) al servizio di cassa, come indicato ai successivi articoli;
7) alla gestione del servizio di pulizia della sede municipale e di eventuali altre sedi qualora sia conveniente 
stipulare un unico contratto.
2. All'Economo può essere assegnata la gestione di Fondi a render conto in occasione di manifestazioni ed altre 
ricorrenze per le quali non è possibile seguire le normali procedure di approvvigionamento delle merci e delle 
forniture. Tali fondi a render conto consentono all'Economo di anticipare con denaro contante le spese  relative 
alla organizzazione di feste e sagre paesane, manifestazioni  culturali e sportive promosse o patrocinate dal 
Comune e in tutte le circostanze che richiedono urgenza di intervento.

Art. 47 Adempimenti di competenza
1. Nell'espletamento delle funzioni allo stesso attribuite, l'Economato provvede agli adempimenti di istruttoria 
amministrativa e di controllo, per quanto di sua competenza, comprendenti:

a.piani di fornitura;
b.i preventivi analitici di spesa;
c.le richieste preventive di offerta;
d.le trattative private dirette con i fornitori;
e.le lettere di aggiudicazione o commissione delle forniture o prestazioni;
f.i controlli della regolare e tempestiva esecuzione delle forniture e prestazioni.

Art. 48. Previsioni dei fabbisogni ricorrenti e programmabili
I responsabili degli uffici comunali debbono trasmettere al servizio Economato, nei termini stabiliti annualmente:
1. le previsioni dei fabbisogni degli oggetti di cancelleria, carta, stampati e di ogni altro materiale d'uso e di 
consumo, per l'anno successivo;
2.  le previsioni  dei  fabbisogni  relativi  alla  dotazione ed al  rinnovo dei   mobili,  di  macchine per  ufficio  e di 
attrezzature per l'anno successivo;
3.  le  previsioni  degli  interventi  programmabili  di  manutenzione  ordinaria  e   straordinaria  di  mobili,  arredi, 
macchine da ufficio, attrezzature, da eseguirsi nell'anno successivo.

Art. 49 Piani di approvvigionamento
1.  Ai  fabbisogni  aventi  carattere  di  continuità  o  ricorrenti  si  provvede,  di  norma,  mediante  piani  di 
approvvigionamento. A tal  fine il  servizio  di  Economato predispone il  quadro di  riepilogo delle previsioni  di 
fabbisogno pervenute e, tenuto conto delle presumibili giacenze di magazzino alla fine dell'esercizio in corso, 
determina i quantitativi  dei quali  si  prevede l'approvvigionamento per l'esercizio successivo. Applicando agli 
stessi i prezzi ipotizzabili,  in rapporto  ai tempi di provvista, determina la spesa occorrente, ripartendola con 
riferimento ai capitoli di bilancio sui quali la stessa dovrà essere imputata, tenendo conto dei servizi destinatari 
delle forniture.

2. Del piano di approvvigionamento si tiene conto nella quantificazione delle previsioni di bilancio.

Art. 50 Servizio di cassa economale
1. Il servizio di cassa economale viene svolto, con le modalità stabilite dal presente regolamento sotto la diretta 
responsabilità dell'Economo. Il servizio di cassa economale può provvedere alla riscossione delle entrate ed al 
pagamento delle spese indicate nel presente regolamento. Dispone inoltre la provvista e la distribuzione della 
carta bollata e delle marche da bollo occorrenti per i settori comunali e provvede alla custodia dei valori.

Art. 51 Riscossione di entrate
1. Il servizio di cassa economale può provvedere alla riscossione delle entrate derivanti:

a. dai corrispettivi per i servizi a domanda individuale e da altre  prestazioni che, per la loro saltuarietà, 
non  consentono  l'organizzazione  di  una  procedura  apposita  di  riscossione  presso  la  Tesoreria 
Comunale (diritti di segreteria, rimborso bolli, cartelli e cartografie, depositi 

b. cauzionali, spese contrattuali, fotocopie,ecc.);
c. da introiti occasionali e non previsti, per i quali la Ragioneria ritiene sussista la necessità di immediato 

incasso e non essendo possibile il diretto versamento presso la Tesoreria Comunale.
d. dagli  incassi effettuati  dagli  agenti  contabili  interni,  i  quali  sono tenuti  a consegnare giornalmente le 

somme di denaro superiori a euro 1.000,00 all'Economo, il quale ha l'obbligo del versamento presso la 
Tesoreria comunale.
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2. Le somme introitate sono versate giornalmente presso la Tesoreria Comunale, se la giacenza di cassa è 
superiore a euro 1.000,00.
3. Entro il giorno 10 di ogni trimestre l'Economo deve sottoporre al Responsabile del Servizio Finanziario il 
registro  cronologico  delle  entrate  (anche  con  modalità  informatiche)  ed  i  bollettari,  per  il  riscontro  delle 
riscossioni effettuate con i versamenti giornalieri progressivamente effettuati.

Art. 52 Anticipazioni – Pagamento di spese
1.  Il  servizio  di  cassa economale è autorizzato  a provvedere al  pagamento delle spese di  cui  al  presente 
articolo. Per far fronte ai pagamenti si provvede mediante l'emissione da parte della Ragioneria comunale di 
mandati di anticipazione a favore dell'Economo. L'ammontare complessivo delle somme allo stesso anticipate 
non può superare annualmente euro 20.000,00.
2. L'Economo può utilizzare l'anticipazione ricevuta esclusivamente per le spese minute e urgenti d'ufficio e per 
le spese in economia od eseguite per conto dello Stato di non rilevante ammontare ed in particolare per le 
seguenti:

a. spese  d'ufficio  per  posta,  telegrafo,  carte  e  valori  bollati,  spedizioni  ferroviarie  o  postali  contro 
assegno, trasporto di materiali, piccole riparazioni e manutenzioni di beni mobili, macchine e simili;

b. spese per l'abbonamento a giornali e riviste, anche informatizzate;
c. spese per pubblicazione, obbligatoria per Legge, di avvisi del Comune;
d. spese e tasse di immatricolazione e circolazione degli automezzi e veicoli comunali ed altre tasse, 

diritti e tributi vari da corrispondersi con immediatezza;
e. spese contrattuali di varia natura;
f. spese per copie eliografiche, fotocopie e simili;
g. spese per procedure esecutive e notifiche a mezzo di ufficiali giudiziari;
h. anticipazioni per indennità di missione ad amministratori e dipendenti;
i. spese urgenti per i  servizi effettuati per conto dello Stato, della  Regione e di altri  Enti Pubblici in 

dipendenza di obblighi posti dalle leggi vigenti;
j. spese minute ed urgenti di carattere diverso, necessarie per il funzionamento dell'Amministrazione e 

degli  uffici  e  servizi  comunali,  compresi  anche  modesti  importi  dovuti  per  cerimonie,  onoranze  e 
funzioni di rappresentanza.

3. In casi particolari, con le deliberazioni che autorizzano spese per iniziative, manifestazioni e servizi effettuati 
in economia dal Comune, potranno essere disposte anticipazioni speciali a favore dell'Economo, da utilizzare 
per pagamenti da eseguirsi con interventi immediati necessari alla realizzazione delle finalità conseguenti a tali 
deliberazioni. L'anticipazione complessivamente prevista nel provvedimento può essere erogata in più quote, in 
rapporto ai tempi di utilizzazione della stessa.

Art. 53 Buoni di pagamento
Il pagamento di spese da parte dell'Economato con i fondi ricevuti in anticipazione è ordinato mediante buoni 
compilati con procedure informatizzate.

Art. 54 Rendiconti delle anticipazioni
1. Alla fine di ciascun trimestre, entro i 15 giorni successivi, l'Economo deve presentare distinti rendiconti delle 
spese effettuate suddivisi per capitoli di bilancio. I rendiconti di tutta la documentazione giustificativa, vistata dal 
Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  sono  Conservati  agli  atti  dell’Ufficio  Economato.  Al  termine  di  ogni 
trimestre l’Economo provvede a restituire l’anticipazione utilizzata al Comune, attraverso l’ emissione di mandati 
di  pagamento  sui  rispettivi  capitoli  di  bilancio  e  contestuale  emissione  di  reversale  di  incasso.  Al  termine 
dell'esercizio, il Responsabile del Servizio Finanziario determina le somme rimaste in carico all'Economo sia 
sull'anticipazione ordinaria, sia su quelle speciali, per le quali emette reversale di incasso sul corrispondente 
capitolo del Titolo VI del bilancio rimborso anticipazioni di fondi per il servizio di economato. Ove risultino saldi a 
credito dell'Economo viene disposta l'emissione di mandato di pagamento a favore dello stesso.
2. All'inizio dell'esercizio successivo il Responsabile del Servizio Finanziario provvede:
− alla assegnazione all'Economo della nuova anticipazione ordinaria o di quota di essa; 
− -   all'accredito  all'Economo delle  quote  delle  anticipazioni  speciali  non ancora utilizzate al  termine  del 

precedente esercizio, sempre che non siano cessati i motivi che le avevano rese necessarie.

Art. 55 Contabilità di cassa
1. L'Economo ha l'obbligo di tenere, manualmente o a mezzo del sistema informativo del Comune, un giornale 
generale  di  cassa,  aggiornato  quotidianamente,  nel  quale  sono  registrate  cronologicamente  le  operazioni 
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d'incasso e di pagamento. In apposite colonne vengono iscritte tutte le somme incassate e quelle pagate ed il 
saldo generale di cassa. Sugli atti che costituiscono la contabilità della cassa economale sono annotati il visto, 
le eventuali osservazioni e rilievi, la data e la firma del Responsabile del Servizio Finanziario, sia in occasione di 
ciascuna verifica periodica o saltuaria, sia in occasione dei riscontri trimestrali e di chiusura d'esercizio.

Art. 56 Responsabilità e controlli
1. L'Economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in consegna fino a quando non ne abbia 
ottenuto  legale  discarico.  L'Economo  è  soggetto  agli  obblighi  imposti  ai  depositari  dalle  leggi  civili  ed  è 
personalmente responsabile  della  regolarità  dei  pagamenti.  Il  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  può in 
qualsiasi momento attivare verifiche sulla corretta gestione del Servizio.

CAPO XI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57  Rinvio ad altre norme
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e 
regolamentari  in  materia  di  contabilità  e  finanza  degli  Enti  Locali,  in  particolare  al  testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli EE.LL. D.Lgs. 267/2000 ed ai principi contabili emanati dall’Osservatorio per la finanza e 
la contabilità degli Enti Locali.
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