
REGOLAMENTO DI  CONTABI LI TÀ 

 
Titolo I : Disposizioni generali  
Sezione 1 : Finalità  e contenut i  
Art . 1  
Scopo e am bito di applicazione  

1)   I l presente regolam ento di contabilità è adot tato in r ifer im ento all’art . 152 
del Testo Unico in m ateria di ordinam ento degli ent i locali (D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267)  ed applica i pr incipi contabili stabilit i nel predet to TUEL con 
m odalità operat ive corr ispondent i alle carat ter ist iche dell’ente, ferm e restando 
le norm e previste dallo stesso TUEL per assicurare l’unitar ietà e uniform ità del 
sistem a finanziar io e contabile. 

2)   I l regolam ento stabilisce le procedure e le m odalità in ordine alla 
form azione dei docum ent i previsionali, della gest ione del bilancio, della 
rendicontazione, delle verifiche e dei cont rolli,  al fine di favorire sia il 
raggiungim ento degli obiet t iv i sia il buon andam ento dell’at t iv ità gest ionale 
sot to i profili econom ico- finanziar io e am m inist rat ivo-pat r im oniale. 

3)   Per quanto non espressam ente disciplinato dal presente Regolam ento, si 
r invia ai contenut i delle vigent i disposizioni di legge ed alle norm e statutar ie. 

 
Sezione 2 : I  Servizi finanziari  
Art . 2  
Servizio finanziar io  

1)   I  servizi finanziar i sono st rut turat i dal punto di vista organizzat ivo secondo 
quanto stabilito dal regolam ento per il funzionam ento degli uffici e dei servizi. 

 
Art . 3  
Funzioni, at t iv ità e adem pim ent i dei servizio finanziar io  

1)   I l servizio finanziar io assolve, pr incipalm ente, alle seguent i funzioni, at t iv ità 
e adem pim ent i:  

a)   program m azione e gest ione del bilancio;  
b)   cont rollo e governo dell’equilibr io finanziar io generale del bilancio;  
c)   cont rollo e governo dell’equilibr io finanziar io econom ico e pat r im oniale dei 
singoli servizi e della loro globalità con part icolare r ifer im ento alla verifica di 
veridicità delle previsioni di ent rata e di com pat ibilità delle previsioni di spesa, 
avanzate dai vari servizi, da iscr iversi nel bilancio annuale o plur iennale;  
d)   analisi e proposte di carat tere finanziar io in m erito alle scelte di 
invest im ento dell’Am m inist razione;  
e)   form ulazione di proposte in m ateria t r ibutar ia e tar iffar ia;  
f)   sovraintendenza sul servizio di tesoreria e sugli agent i contabili prepost i 



all’accertam ento e r iscossione delle ent rate;  
g)   rapport i con l’organo di revisione econom ico- finanziar io;  
h)   r ilevazioni contabili,  finanziar ie, pat r im oniali ed econom iche;  
i)   r ilevazione e dim ost razione dei r isultat i di gest ione;  
j )   verifica periodica dello stato di accertam ento delle ent rate e di im pegno 
delle spese 
k)   program m azione dei pagam ent i tenuto conto delle pr ior ità di legge o 
cont rat tuali e dei prevedibili f lussi di cassa;  
l)   coordinam ento e cura dei rapport i finanziar i con le società di capitale 
partecipate dalla Provincia;   
m )   collaborazione ai fini dell’at tuazione del cont rollo di gest ione con la 
predisposizione di procedure, di r ilevazioni contabili,  di analisi gest ionali per 
consent ire la valutazione dei r isultat i econom ici, finanziar i e di efficienza 
raggiunt i dai servizi sulla at tuazione dei proget t i o dei program m i;  
n)   tenuta r iepilogo generale degli inventar i;  
o)   form azione dello stato pat r im oniale;  
p)   valutazione e applicazione di disposizioni in m ateria finanziar ia;  
q)   applicazione di disposizioni fiscali e t r ibutar ie di com petenza e at t iv ità di 
supporto per i servizi dell’ente. 

 
Art . 4  
Servizio di provveditorato-econom ato  

1)   I l servizio di provveditorato-econom ato è st rut turato dal punto di vista 
organizzat ivo secondo quanto stabilito dal regolam ento per il funzionam ento 
degli uffici e dei servizi. 

2)   Le funzioni del servizio di provveditorato-econom ato sono definite nel 
r ispet to del TUEL e con apposito separato regolam ento. 

 
Sezione 3 : I l Servizio di program m azione e controllo  
Art . 5  
Servizio di program m azione e cont rollo  

1)   I  servizio di program m azione e cont rollo sono st rut turat i dal punto di vista 
organizzat ivo secondo quanto stabilito dal regolam ento di per il funzionam ento 
degli uffici e dei servizi. 

 
Art . 6  
Funzioni del servizio program m azione e cont rollo  

1)   I l servizio di program m azione e cont rollo assolve, pr incipalm ente, alle 
seguent i funzioni:  

a)   Supporto agli am m inist rator i e ai dir igent i ai fini della predisposizione dei 
docum ent i di pianificazione program m azione e budget ing;  



b)   Gest ione delle variazioni program m at iche e/ o contabili dei docum ent i di cui 
alla let tera a;  
c)   Predisposizione dei sistem i inform at ivi funzionali all’analisi dei r isultat i 
gest ionali,  econom ici e di efficienza raggiunt i nella at tuazione dei 
program m i/ proget t i dai servizi;  
d)   Supporto agli am m inist rator i e ai Dir igent i ai fini della predisposizione delle 
relazioni sullo stato di at tuazione dei program m i/ proget t i.  

 
Art . 7  
I l cont rollo di gest ione  

1)   I l cont rollo di gest ione è at tuato dal Servizio di program m azione e 
cont rolloed è una funzione a carat tere cont inuat ivo, diret ta a verificare lo stato 
di at tuazione degli obiet t iv i program m at i e, anche at t raverso l’analisi delle 
r isorse acquisite e della com parazione t ra i cost i e la qualità dei servizi offert i,  
la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia e l’efficienza ed il livello 
di econom icità nell’at t iv ità di realizzazione degli obiet t iv i predet t i.  

2)   I l cont rollo di gest ione ha per ogget to l’at t iv ità am m inist rat iva e gest ionale 
dell’ente, specificatam ente a livello dei cent r i di responsabilità, eventualm ente 
suddivisi in cent r i di costo e di provento. 

3)   Le r isultanze del cont rollo di gest ione cost ituiscono ogget to di relazioni 
periodiche tese a fornire ut ilm ente gli elem ent i di conoscenza necessari per 
consent ire:  

a)   agli am m inist rator i,  la verifica dello stato di at tuazione degli obiet t iv i 
program m at i;  
b)   al diret tore generale e ai dir igent i,  la valutazione dell’andam ento della 
gest ione dei servizi ;  
c)   al nucleo di valutazione, la valutazione dell’operato dei dir igent i.  

4)   I l cont rollo di gest ione ut ilizza per il suo funzionam ento:  

a)   le r isultanze della contabilità finanziar ia ( relazione previsionale e 
program m at ica, piano esecut ivo di gest ione) ;  
b)   le r isultanze della contabilità econom ico -  pat r im oniale (generale ed 
analit ica) ;  
c)   dat i ext racontabili.  

5)   I l Servizio finanziar io collabora con il servizio di cont rollo interno in 
part icolare per i punt i a)  e b)  del precedente com m a  

6)   La r ilevazione contabile dei dat i relat ivi ai cost i ed ai provent i, alle spese e 
alle ent rate è effet tuata dai servizi finanziar i.  

 



Titolo I I : La pianificazione, la  program m azione e il budget ing  
Sezione 1 : I l sistem a pianificazione, program m azione e budget ing   
Art . 8  
I l sistem a dei docum ent i program m at ici e contabili  

1)   I l sistem a dei docum ent i program m at ici e contabili dell’ente è art icolato su 
t re livelli:  pianificazione st rategica, program m azione e budget ing. 

2)   I  docum ent i che lo com pongono sono i seguent i:  indir izzi di governo del 
Presidente, relazione previsionale e program m at ica;  bilancio plur iennale di 
previsione;  program m a t r iennale dei lavori pubblici,  bilancio annuale di 
previsione;  elenco annuale dei lavori pubblici;  piano esecut ivo di gest ione. 

3)   Tali docum ent i hanno carat tere prevent ivo, finanziar io ed autorizzator io. 

4)   I  docum ent i di pianificazione st rategica e di program m azione sono di 
com petenza del Consiglio. 

5)   I  docum ent i di budget ing sono di com petenza della Giunta. 

 
Art . 9  
Pianificazione st rategica  

1)   La pianificazione st rategica è il processo at t raverso il quale si definiscono le 
finalità dell’ente, le sue pr incipali linee st rategiche ed i connessi lim it i 
autor izzatori t r iennali di pr im o livello (per servizi/ intervent i e per 
program m i/ proget t i) .  Tali linee st rategiche r iguardano l’ente nel suo com plesso 
e le singole aree di at t iv ità. 

2)   Gli st rum ent i di pianificazione st rategica sono:  

a)   indir izzi di governo del Presidente  
b)   la relazione previsionale e program m at ica;  
c)   il bilancio plur iennale di previsione;  
d)   il program m a t r iennale dei lavori pubblici.  

 
Art . 1 0  
Program m azione  

1)   La program m azione è il processo at t raverso il quale si definiscono le linee 
program m at iche dell’ente ed i connessi lim it i autor izzator i annuali di pr im o 
livello (per servizi/ intervent i e per program m i/ proget t i) .  

2)   Gli st rum ent i di program m azione sono:  

a)   La relazione previsionale e program m at ica, per la parte relat iva al pr im o 
esercizio;  



b)   I l bilancio annuale di previsione;  
c)   L’elenco annuale dei lavori pubblici.  

 
Art . 1 1  
Budget ing  

1)   I l budget ing è il processo at t raverso il qualesi definiscono gli obiet t iv i 
gest ionali ed i connessi lim it i autor izzator i di secondo livello (per proget t i e 
capitoli) .  

2)   Lo st rum ento di budget ing è il piano esecut ivo di gest ione. 

 
Sezione 2 : I  docum ent i di pianificazione   
Art . 1 2  
I ndir izzi di governo del Presidente  

1)   Gli indir izzi di governo del Presidente cost ituiscono:  

a)   il piano st rategico di m andato dell’ente definito sulla base del program m a 
elet torale del Presidente della Provincia;  
b)   il docum ento di r ifer im ento per la predisposizione degli st rum ent i di 
pianificazione e program m azione dell’ente;  
c)   il docum ento propedeut ico alla definizione del bilancio di m andato. 

2)   Gli indir izzi di governo del Presidente sono art icolat i per program m i. 

 
Art . 1 3  
Relazione previsionale e program m at ica  

1)   La relazione previsionale e program m at ica cost ituisce:  

a)   il piano st rategico t r iennale dell’ente;  
b)   il docum ento fondam entale a supporto della redazione degli alt r i docum ent i 
di pianificazione e di quelli di program m azione e budget ing;  
c)   il presupposto dell’at t iv ità di cont rollo st rategico;  
d)   la base di r ifer im ento per la definizione dello stato di at tuazione dei 
program m i e della relazione al rendiconto di gest ione. 

 
Art . 1 4  
St rut tura della relazione previsionale e program m at ica  

1)   La relazione previsionale, per la parte program m at ica, è art icolata per 
program m i ed eventuali proget t i.   

2)   Ogni program m a fa r ifer im ento ad un unicoassessorato. 



3)   La relazione revisionale e program m at ica ha la funzione di:  

a)   garant ire al Consiglio una let tura delle st rategie dell’ente per program m a;  
b)   esplicitare le finalità e gli obiet t iv i del piano st rategico di m andato;  
c)   favorire la discussione del bilancio di previsione m ediante l’analisi congiunta 
del contenuto dei program m i e dei relat ivi em endam ent i;  
d)   favorire la stesura degli em endam ent i e delle connesse m ot ivazioni;  
e)   cost ituire il docum ento propedeut ico alla definizione delle linee guida e 
degli obiet t iv i del piano esecut ivo di gest ione. 

 
Art . 1 5  
Deliberazioni inam m issibili e im procedibili  

1)   Le deliberazioni di Consiglio o di Giunta che r isult ino incoerent i con i 
contenut i program m at ici e/ o contabili della relazione previsionale e 
program m at ica sono da intendersi inam m issibili e im procedibili.  

2)   Si intendono incoerent i quelle deliberazioni che cont rastano con:  

a)   il contenuto dei program m i della relazione previsionale e program m at ica 
e/ o i relat ivi stanziam ent i;  
b)   il program m a t r iennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale;  
c)   i servizi, gli intervent i e le r isorse di bilancio. 

3)   La coerenza delle deliberazioni di cui al com m a 1 del presente art icolo è 
at testata dal parere di regolar ità tecnica del dir igente proponente la delibera. 

 
Art . 1 6  
Bilancio plur iennale di previsione  

1)   I l bilancio plur iennale di previsione cost ituisce la proiezione plur iennale 
delle spese e delle ent rate relat ive ai program m i e agli eventuali proget t i 
indicat i nella relazione previsionale e program m at ica. 

2)   I l bilancio plur iennale ha carat tere autor izzator io. 

 
Sezione 3 : I  docum ent i di program m azione   
Art . 1 7  
Bilancio annuale di previsione  

1)   I l bilancio di previsione cost ituisce la proiezione annuale delle spese e delle 
ent rate relat ive ai program m i ed eventuali proget t i indicat i nella relazione 
previsionale e program m at ica. 

 
Sezione 4 : I l docum ento di budget ing  Capo 1:  Funzioni e st rut tura  



Art . 1 8  
Piano esecut ivo di gest ione  

1)   I l piano esecut ivo è un docum ento finanziar io, prevent ivo ed autorizzatorio, 
redat to in conform ità agli indir izzi della relazione previsionale e program m at ica 
e del bilancio plur iennale ed annuale di previsione. 

2)   Con il Piano esecut ivo la Giunta assegna ai dir igent i responsabili dei cent r i 
di responsabilità gli obiet t iv i di gest ione e le dotazioni finanziar ie, um ane e 
st rum entali necessarie al loro raggiungim ento. 

3)   I l piano esecut ivo, inolt re:  

a)   delim ita gli am bit i decisionali e di intervento di am m inist rator i e dir igent i e 
t ra dir igent i di diversi cent r i di responsabilità;  
b)   esplicita gli indir izzi polit ici e guida la gest ione;  
c)   sancisce la fat t ibilità tecnica di det t i indir izzi;  
d)   responsabilizza sull’ut ilizzo delle r isorse e sul raggiungim ento dei r isultat i;  
e)   favorisce l’at t iv ità di cont rollo di gest ione e cost ituisce un elem ento 
portante dei sistem i di valutazione;  
f)   autor izza la spesa;  
g)   art icola i contenut i della relazione previsionale e program m at ica, dei bilanci 
plur iennale ed annuale di previsione;  
h)   è definito, dal punto di vista contabile, su di un arco tem porale t r iennale in 
conform ità al periodo di r ifer im ento della relazione previsionale e 
program m at ica, al fine di perm et tere a dir igent i l’assunzione di at t i di im pegno 
a carat tere plur iennale. 

 
Art . 1 9  
St rut tura del piano esecut ivo di gest ione  

1)   I l piano esecut ivo è cost ituito, per ciascun cent ro di responsabilità, da:  

a)   Proget t i;  
b)   Obiet t iv i;  
c)   Linee guida di at tuazione dei proget t i ed indicator i di r isultato;  
d)   Budget  di cent ro di responsabilità;  
e)   Budget  di proget to;  
f)   Ext rabudget  di cent ro di responsabilità;  
g)   Risorse um ane e st rum entali.  

 
Capo 2:  Cent r i di responsabilità  
Art . 2 0  
Definizione di cent ro di responsabilità  

1)   I l cent ro di responsabilità è un am bito organizzat ivo e gest ionale cui sono 
assegnat i form alm ente:  



a)   obiet t iv i di gest ione;  
b)   dotazioni finanziar ie, um ane e st rum entali,  da im piegare per il 
raggiungim ento degli obiet t iv i;  
c)   responsabilità sul raggiungim ento degli obiet t iv i e sull’ut ilizzo delle 
dotazioni. 

2)   I  responsabili dei cent r i di responsabilità devono essere individuat i sulla 
base dell’organigram m a dell’ente e dei corr ispondent i incarichi dir igenziali 
confer it i dal Presidente della Provincia. 

 
Art . 2 1  
Livelli dei cent r i di responsabilità  

1)   I  cent r i di responsabilità si art icolano su due livelli di com plessità:  

a)   I  cent r i di responsabilità di pr im o livello che hanno quale diret to referente 
la Giunta e coincidono, con le Aree della st rut tura organizzat iva 
dell’Am m inist razione Provinciale;   
b)   I  cent r i di responsabilità di secondo livello, gerarchicam ente subordinat i ai 
cent r i di cui al com m a precedente e che corr ispondono con i Set tor i,  i Servizi o 
gli uffici.  

 
Art . 2 2  
Criter i di proget tazione dei cent r i di responsabilità  

1)   I  cent r i di responsabilità che fanno diret to r ifer im ento alla Giunta devono 
coincidere con le aree della st rut tura organizzat iva qualora sia r icoperto il 
posto di dir igente incaricato. 

2)   Nel caso in cui il posto di responsabile di area r isult i vacante saranno 
possibili le seguent i soluzioni alternat ive, a discrezione del Presidente della 
Provincia:  

a)   il cent ro di responsabilità verrà st rut turato sull’area e l’incarico affidato ad 
un dir igente già responsabile di un alt ro cent ro;  
b)   il cent ro di responsabilità verrà st rut turato sull’area e l’incarico affidato ad 
un dir igente esterno;  
c)   il cent ro di responsabilità verrà st rut turato sull’area e l’incarico affidato ad 
un dir igente di set tore/ servizio -  facente funzioni;  
d)   il cent ro di responsabilità verrà st rut turato sull’area e l’incarico affidato al 
Segretar io/ Diret tore generale;  
e)   il cent ro di responsabilità sarà st rut turato sui set tor i/ servizi interni all’area 
o su aggregat i di essi e l’incarico affidato ai dir igent i responsabili di 
set tore/ servizio. 



 
Art . 2 3  
Funzioni dei cent r i di responsabilità di pr im o livello  

1)   I  cent r i di responsabilità di pr im o livello:  

a)   sono assegnataridei proget t i definit i nel Piano Esecut ivo di Gest ione 
b)   r ispondono diret tam ente alla Giunta che affida loro proget t i,  obiet t iv i e 
dotazioni;  
c)   hanno responsabilità di program m azione dell’at t iv ità gest ionale, 
coordinam ento, verifica e cont rollo relat ivam ente ai proget t i loro assegnat i;  
d)   hanno responsabilità gest ionali -  operat ive, per quei proget t i di cui hanno 
t itolar ità di diret ta gest ione. 

 
Art . 2 4  
Funzioni dei cent r i di responsabilità di secondo livello  

1)   I  cent r i di responsabilità di secondo livello:  

a)   r ispondono diret tam ente al responsabile del cent ro di pr im o livello che 
affida loro proget t i,  obiet t iv i e dotazioni;  
b)   hanno responsabilità gest ionali -  operat ive sui proget t i loro assegnat i. 

 
Capo 3:  Obiet t iv i di gest ione  
Art . 2 5  
Proget t i  

1)   I l piano esecut ivo, per la parte program m at ica, è art icolato per proget t i.  

2)   I  proget t i cost ituiscono aggregat i di servizi finalizzat i al raggiungim ento di 
una finalità unitar ia, coerente con il relat ivo program m a della relazione 
previsionale e program m at ica. 

3)   I  proget t i rappresentano l’unità elem entare del piano esecut ivo nella sua 
parte program m at ica. 

4)   Ciascuna unità elem entare del PEG – parte program m at ica -  deve 
raccordarsi in m odo univoco con i program m i della relazione previsionale e 
program m at ica. 

 
Art . 2 6  
Linee guida di at tuazione dei proget t i  

1)   Le linee guida di at tuazione dei proget t i rappresentano la form alizzazione 
degli indir izzi, delle m odalità di gest ione e dei r isultat i at tesi, data la 
disponibilità di determ inate r isorse finanziar ie, um ane e st rum entali.  



2)   I l contenuto delle linee guida è frut to del processo di negoziazione t ra 
am m inist rator i e dir igent i responsabili dei cent r i di responsabilità. 

3)   Le linee guida definite in m odo com pleto consentono al dir igente di 
im pegnare la spesa in quanto specificano con chiarezza indir izzi, m odalità di 
gest ione e r isultat i at tesi di un dato proget to. 

4)   Le linee guida non com pletam ente definite r ichiedono una variazione di PEG 
finalizzata ad una loro integrazione dal punto di vista program m at ico. Tale 
variazione, da effet tuarsi con delibera di Giunta, r isulta propedeut ica alla 
successiva assunzione dell’at to di im pegno da parte del dir igente. 

Capo 4:  I ndicator i  
Art . 2 7  
I ndicator i  

1)   I  proget t i e le linee guida di at tuazione devono essere debitam ente 
corredat i da indicator i funzionali alla r ilevazione del grado di raggiungim ento 
dei r isultat i,  ogget to dell’at t iv ità di cont rollo di gest ione. 

2)   Gli indicator i rappresentano una m odalità di m isurazione del grado di 
raggiungim ento dei r isultat i.  

3)   Gli indicator i possono r iguardare l’efficacia, l’efficienza e l’econom icità 
dell’azione am m inist rat iva. I n tal senso sono finalizzat i all’analisi:  

a)   del rapporto t ra obiet t iv i program m at i e r isultat i raggiunt i (efficacia) ;  
b)   del rapporto t ra r isorse im piegate e r isultat i raggiunt i (efficienza) . 
Part icolare at tenzione verrà posta in tal senso alla verifica dei cost i dei servizi e 
del r ispet to dei tem pi program m at i;  
c)   del perdurare degli equilibr i econom ici e finanziar i a livello di proget to, 
cent ro di responsabilità o di ente nel suo com plesso, pur in relazione alle 
part icolar i finalità dell’ente in quanto azienda com posta pubblica (econom icità) . 

 
Art . 2 8  
I ndicator i e sistem i di cont rollo e valutazione  

1)   Le linee guida di at tuazione dei proget t i ed i connessi indicator i 
cost ituiscono gli st rum ent i propedeut ici all’at t iv ità di cont rollo di gest ione e di 
valutazione dei r isultat i.  

Capo 5:  Budget  finanziar i  
Art . 2 9  
Capitoli  

1)   I l piano esecut ivo è art icolato in capitoli sia per la parte spesa sia per la 
parte ent rata. 



2)   I  capitoli cost ituiscono l’unità elem entare del PEG in term ini finanziar i.  

3)   Ciascun capitolo deve raccordarsi in m odo univoco ad un proget to. 

 
Art . 3 0  
Elem ent i cost itut ivi dei capitoli di ent rata  

1)   Ciascun capitolo di ent rata è corredato, olt re alle codifiche propedeut iche 
alla definizione del bilancio, dall’indicazione di:  

a)   cent ro di responsabilità che prevede l’ent rata;  
b)   proget to che prevede l’ent rata 
c)   grado di r igidità/ flessibilità dell’ent rata. 

2)   Al dir igente che prevede l’ent rata è associata la responsabilità 
dell’at tendibilità delle som m e iscr it te nello schem a di PEG e di bilancio. 

3)   Al dir igente che accerta l’ent rata è associata la responsabilità della gest ione 
del relat ivo procedim ento am m inist rat ivo. 

4)   Al dir igente che ut ilizza un’ent rata a dest inazione vincolata è associata la 
responsabilità del reperim ento delle r isorse e del r iscont ro con le spese 
sostenute. 

 
Art . 3 1  
Elem ent i cost itut ivi dei capitoli di spesa  

1)   Ciascun capitolo di spesa è corredato, olt re alle codifiche propedeut iche alla 
definizione del bilancio, dall’indicazione di:  

a)   cent ro di responsabilità che im pegna la spesa;  
b)   proget to che im pegna la spesa;  
c)   cent ro di responsabilità che ut ilizza la spesa 
d)   proget to che ut ilizza la spesa;  
e)   grado di r igidità/ flessibilità della spesa. 

2)   Al dir igente che prevede la spesa è associata la responsabilità della 
r ichiesta delle r isorse alla Giunta in sede di definizione dello schem a di PEG e di 
bilancio. Allo stesso dir igente, con l’approvazione del bilancio e del PEG, 
vengono assegnate le r isorse necessarie al raggiungim ento degli obiet t iv i.  

3)   Al dir igente che im pegna la spesa è associata la responsabilità della 
gest ione del procedim ento am m inist rat ivo propedeut ico all’assunzione dell’at to 
di im pegno. 



4)   Al dir igente che ut ilizza la spesa è associata la responsabilità della gest ione 
del servizio secondo cr iter i di efficacia, efficienza ed econom icità, 
indipendentem ente dalla diret ta effet tuazione dell’im pegno di spesa. 

5)   I l grado di r igidità/ flessibilità favorisce la let tura dei budget  di cent ro di 
responsabilità anche durante la gest ione delle fasi della spesa. 

 
Art . 3 2  
Definizione di budget  di cent ro di responsabilità  

1)   I l budget  di cent ro di responsabilità rappresenta l’insiem e delle r isorse 
finanziar ie ut ilizzate da un dato cent ro di responsabilità indipendentem ente dal 
fat to che siano im pegnate dallo stesso o da alt r i cent r i di responsabilità. 

 
Art . 3 3  
Definizione di budget  di proget to  

1)   I l budget  di proget to cost ituisce la quant ificazione finanziar ia delle r isorse 
dest inate a ciascun proget to per il raggiungim ento dei r isultat i at tesi. 

 
Art . 3 4  
Definizione di ext rabudget   

1)   L’ext rabudget  rappresenta l’insiem e delle r isorse finanziar ie im pegnate da 
un dato cent ro di responsabilità per alt r i cent r i.  

 
Art . 3 5  
Criter i di proget tazione dei budget   

1)   I  budget  finanziar i sono st rut turat i secondo i seguent i cr iter i:  

a)   dist inzione per responsabilità di im pegno e/ o di ut ilizzo delle r isorse;  
b)   dist inzione delle spese per t itoli ( corrente, conto capitale e r im borso 
prest it i) ;  
c)   r igidità e flessibilità della spesa. 

 
Capo 6:  Risorse um ane e st rum entali  
Art . 3 6  
Risorse um ane e st rum entali  

1)   I l quadro sinot t ico delle r isorse um ane e st rum entali ident ifica le dotazioni 
non finanziar ie, at tuali e previste, assegnate a ciascun responsabile di cent ro di 
responsabilità. 



2)   I l quadro sinot t ico delle r isorse um ane deve far r ifer im ento al piano 
( t r iennale)  delle assunzioni. 

 
Capo 7:  Processi di assegnazione di obiet t iv i e r isorse  
Art . 3 7  
Processo di assegnazione di obiet t iv i e dotazioni  

1)   È di com petenza della Giunta l’assegnazione dei program m i, dei proget t i e 
delle dotazioni ai cent r i di responsabilità di pr im o livello:  

a)   in arm onia con quanto stabilito dalla relazione previsionale e 
program m at ica;  
b)   coerentem ente con le at t r ibuzioni organizzat ive di ciascun cent ro di 
responsabilità.  

2)   È di com petenza dei responsabili dei cent r i di responsabilità di pr im o livello 
la r iassegnazione dei proget t i e delle dotazioni ai cent r i di responsabilità di 
secondo livello:  

a)   coerentem ente con le at t r ibuzioni organizzat ive di ciascun cent ro di 
responsabilità di secondo livello;  
b)   nel r ispet to del pr incipio dell’autonom ia dei dir igent i nell’organizzare le 
proprie st rut ture;  
c)   nel r ispet to del pr incipio di t rasparenza dei processi di pianificazione e di 
program m azione. 

3)   La r iassegnazione di cui al com m a precedente avviene con determ inazione 
del dir igente del cent ro di responsabilità di pr im o livello, contestuale al PEG, e 
cont rofirm ata dal responsabile del cent ro di secondo livello. 

 
Art . 3 8  
Pareri sul piano esecut ivo di gest ione  

1)   La delibera di approvazione del piano esecut ivo è corredata da:  

a)   parere di regolar ità tecnica del Diret tore generale 
b)   parere di regolar ità tecnica dei responsabili dei diret tor i di area;  
c)   parere di regolar ità contabile del responsabile dei servizi finanziar i.  

2)   I l parere di regolar ità tecnica del Diret tore generale at testa la chiarezza del 
raccordo t ra obiet t iv i dei cent r i di responsabilità di supporto e dei cent r i finali in 
caso di r isultat i il cui buon esito dipenda dall’azione di più cent r i;  

3)   I l parere di regolar ità tecnica dei diret tor i di area dei cent r i di responsabilità 
cert ifica la fat t ibilità degli obiet t iv i di gest ione contenut i nel PEG in relazione 
alle r isorse assegnate a ciascun dir igente. Tale parere deve essere espresso da 
ogni responsabile di cent ro di responsabilità e fa diret to r ifer im ento ai proget t i 



che gli sono assegnat i. I n caso di parere negat ivo esso deve essere espresso 
per ciascun proget to e debitam ente m ot ivato. 

4)   I nolt re, il parere di regolar ità tecnica dei responsabili di cent ro cert ifica la 
coerenza degli obiet t iv i del PEG con i program m i della relazione previsionale e 
program m at ica. 

 
Sezione 5 : Form azione del bilancio e del PEG  
Art . 3 9  
Percorso di form azione del bilancio e del PEG  

1)   I l percorso di form azione del bilancio e del PEG è carat ter izzato dalla 
predisposizione ed approvazione di:  

a)   analisi infrannuale sulle r isultanze della gest ione dell’esercizio in corso, 
effet tuata sulla base del rendiconto di gest ione dell’esercizio precedente e dello 
stato di at tuazione dei program m i al 30 giugno. Tale analisi,  effet tuata per ogni 
cent ro di responsabilità, consiste nell’esam e dell’evoluzione di:  

-   ent rate proprie;  
-   spese corrent i;  
-   spese in conto capitale. 

b)   docum ento di or ientam ento polit ico-econom ico at t raverso il quale vengono 
definit i:  

-   le linee program m at iche annuali e plur iennali dell’am m inist razione;  
-   i budget  di set tore;  
-   i m argini di increm ento delle spese per i proget t i innovat ivi.  

c)   schem a di relazione previsionale e program m at ica, di program m a t r iennale 
dei lavori pubblici e di piano esecut ivo di gest ione at t raverso i quali vengono 
definit i:  

-   program m i;  
-   proget t i e le relat ive linee guida di at tuazione;  
-   capitoli di ent rata e di spesa connesse a ciascun proget to;  
-   dotazioni di r isorse um ane e st rum entali.  

d)   schem a di bilancio e suoi allegat i at t raverso i quali vengono definit i:  

-   program m i e i proget t i;  
-   t itoli,  funzioni, servizi ed intervent i di spesa;  
-   t itoli,  categorie e r isorse di ent rata. 

e)   docum ent i di bilancio di previsione e suoi allegat i 

f)   docum ento del piano esecut ivo di gest ione. 



 
Art . 4 0  
Modalità di form azione ed approvazione del bilancio  

1)   I l processo di form azione del quadro di r ifer im ento plur iennale ed annuale 
propedeut ico alla definizione dello schem a di bilancio del nuovo esercizio viene 
annualm ente definito dalla Giunta sulla base di un piano di lavoro contenente 
le fasi di at t iv ità, i sogget t i e i tem pi di effet tuazione dei diversi passi operat ivi.  

2)   La proposta definit iva di bilancio, approvata dalla Giunta sulla base del 
percorso di cui al com m a 1 del presente art icolo, viene presentata al collegio 
dei revisori ent ro 20 giorni dalla presentazione del bilancio al Consiglio. 

3)   Lo schem a di bilancio con i relat ivi allegat i viene t rasm esso insiem e al 
parere del Collegio dei Revisori dei Cont i al Consiglio, il quale lo approva in 
apposita sessione di bilancio da tenersi ent ro le scadenze di legge. 

 
Art . 4 1  
Fondo di r iserva  

1)   I l fondo di r iserva è ut ilizzato con deliberazione della Giunta con le m odalità 
di cui all’art . 166 del TUEL. 

2)   Le deliberazioni di cui al com m a precedente sono com unicate a cura 
dell’Ufficio Affar i Generali al Presidente del Consiglio, per gli adem pim ent i di cui 
all’art . 166, c. 2, del TUEL. Tale com unicazione è effet tuata con periodicità 
t r im est rale, ent ro il 15° giorno successivo alla fine di ciascun t r im est re. 

 
Titolo I I I : La gest ione  
Sezione 1 : La gest ione dell’ent rata   
Art . 4 2  
Fasi di gest ione dell’ent rata  

1)   Le fasi di gest ione dell’ent rata sono le seguent i:  

a)   accertam ento;  
b)   r iscossione;  
c)   versam ento. 

 
Art . 4 3  
Accertam ento  

1)   Un’ent rata si intende accertata quando, sulla base di idonea 
docum entazione, vengono appurate:  



a)   la ragione del credito;  
b)   la sussistenza di idoneo t itolo giur idico;  
c)   il sogget to debitore;  
d)   la scadenza e l’im porto del credito. 

2)   I  dir igent i prepost i ai cent r i di responsabilità devono operare affinché le 
previsioni di ent rata si t raducano in disponibilità finanziar ie certe ed esigibili,  
sulla base degli indir izzi e delle diret t ive della Giunta. 

3)   I l responsabile del procedim ento con il quale viene accertata l’ent rata è 
individuato nel responsabile preposto al cent ro di responsabilità al quale 
l’ent rata stessa è affidata con il piano esecut ivo di gest ione. 

4)   Con proprio provvedim ento, il responsabile di cui al com m a precedente 
t rasm et te ai Servizi finanziar i l’idonea docum entazione di cui all’art . 179 del 
TUEL;   

 
Art . 4 4  
Riscossione  

1)   L’ordinat ivo di incasso è predisposto sulla base della docum entazione di cui 
al precedente art icolo dal Servizio Finanziar io. 

2)   L’ordinat ivo, sot toscrit to dal Responsabile del Servizio Finanziar io, è 
t rasm esso al Tesoriere che provvede alle conseguent i operazione contabili.  

3)   I n assenza del Responsabile del Servizio Finanziar io l’ordinat ivo è 
sot toscrit to dal dipendente del Set tore in servizio di livello più elevato. A parità 
di livello la sot toscrizione è apposta dal dipendente con più anzianità di servizio 
nel Set tore. 

4)   I l Set tore finanziar io provvede alle operazioni di contabilizzazione e di 
t rasm issione al tesoriere della dist inta contenente:  

a)   l’elenco det tagliato degli ordinat ivi em essi;  
b)   il totale della dist inta stessa e delle precedent i. 

 
Art . 4 5  
Versam ento  

1)   I l versam ento cost ituisce l’ult im a fase dell’ent rata e consiste nel 
t rasfer im ento delle som m e r iscosse nelle casse dell’ente ent ro i term ini previst i 
dalla convenzione con il Tesoriere. 

 
Sezione 2 : La gest ione della  spesa   



Art . 4 6  
Le fasi di gest ione della spesa  

1)   Le fasi di gest ione della spesa sono le seguent i:  

a)   Prenotazione di im pegno 
b)   I m pegno 
c)   Liquidazione 
d)   Ordinazione e pagam ento 

   
Art . 4 7  
Prenotazione di im pegno  

1)   La prenotazione di im pegno cost ituisce una fase della spesa:  

a)   facoltat iva;  
b)   propedeut ica alla successiva assunzione dell’at to di im pegno;  
c)   funzionale alla definizione di un vincolo finanziar io sull’ut ilizzo delle r isorse. 

2)   Durante la gest ione la Giunta ed i dir igent i prepost i ai cent r i di 
responsabilità possono effet tuare una prenotazione di im pegno per procedure 
in via di espletam ento. 

3)   La prenotazione dell’im pegno è r ichiesta dal responsabile del cent ro di 
responsabilità con proposta di deliberazione o proprio provvedim ento;  i quali 
devono indicare:  

a)   la fase preparatoria del procedim ento form at ivo dell’im pegno che 
cost ituisce il presupposto giur idico-am m inist rat ivo della r ichiesta di 
prenotazione, 
b)   l’am m ontare della stessa;  
c)   gli est rem i dell’im putazione che può avvenire anche su esercizi successivi 
com presi nel bilancio plur iennale. 

4)   I l provvedim ento di prenotazione dell’im pegno è t rasm esso al Servizio 
Finanziar io per le r ilevazioni contabili conseguent i dall’em issione dei docum ent i 
di r ichiesta. 

5)   Sulla proposta di deliberazione o sul provvedim ento dir igenziale di cui al 
com m a precedente è r ilasciato, in via prevent iva, il parere di regolar ità 
contabile. 

6)   Le som m e prenotate per le quali non si è cost ituita una obbligazione 
giur idicam ente perfezionata ent ro il term ine dell’esercizio cost ituiscono, salvo 
diversa disposizione di legge, econom ia di bilancio. 



 
Art . 4 8  
I m pegno  

1)   L’im pegno si cost ituisce una volta determ inat i:  

a)   la ragione del debito;  
b)   il sogget to creditore;  
c)   la som m a da pagare. 

2)   I  dir igent i prepost i ai cent r i di responsabilità ai quali sono stat i affidat i i 
m ezzi finanziar i sulla base del piano esecut ivo di gest ione, sono abilitat i alla 
sot toscrizione degli at t i di im pegno. 

3)   Gli at t i dir igenziali che prevedono im pegno di spesa sono t rasm essi ai 
Servizi finanziar i ent ro 7 giorni dalla data della sot toscrizione della relat iva 
determ inazione e diventano esecut ivi dopo l’apposizione del visto di regolar ità 
contabile at testante la copertura finanziar ia da parte del responsabile dei 
Servizi finanziar i.  

 
Art . 4 9  
I m pegni derivant i da procedure di gara  

1)   Una gara si intende bandita successivam ente:  

a)   alla pubblicizzazione del bando stesso;  
b)   all’invio delle let tere di invito, per una t rat tat iva pr ivata previa gara 
ufficiosa. 

2)   I  dir igent i prepost i ai cent r i di responsabilità sono tenut i a com unicare ai 
servizi finanziar i,  con apposita nota inform at iva, ent ro il 31 gennaio dell’anno 
successivo le specifiche delle gare bandite e non concluse ent ro il 31 dicem bre. 

3)   Per le gare, di cui al com m a precedente, deve essere adot tato l’at to 
dir igenziale di assunzione dell’im pegno ent ro il 31 m arzo dell’anno successivo. 

 
Art . 5 0  
I m pegni di spesa correlat i ad ent rate 
a dest inazione vincolata  

1)   Le ent rate che finanziano le spese con vincolo di specifica dest inazione sono 
individuate dalle leggi nazionali o regionali o da accordi t ra l’ente e terzi. 

2)   Le spese derivant i da deleghe regionali o da t rasfer im ent i a specifica 
dest inazione, si considerano im pegnate ( im pegno contabile)  alla chiusura 
dell’esercizio contestualm ente ai relat ivi accertam ent i regist rat i nella parte 
ent rata. 



3)   Nel caso di spese in conto capitale finanziate da ent rate avent i dest inazione 
vincolata l’accertam ento dell’ent rata vincolata consente di considerare tali 
spese interam ente im pegnate ( im pegno contabile)  al fine di m antenere il 
residuo passivo al term ine dell’esercizio. 

 
Art . 5 1  
I m pegni plur iennali  

1)   Gli at t i dir igenziali di im pegno di spesa relat ivi ad esercizi successivi, 
com presi nel bilancio plur iennale, sono sot toscrit t i dai responsabili ai quali sono 
stat i affidat i i m ezzi finanziar i.  

2)   Gli im pegni di spesa relat ivi a cont rat t i di durata plur iennale sono im putat i 
ai r ispet t iv i esercizi secondo quanto stabilito dal cont rat to stesso o, se non 
alt r im ent i definito, secondo il pr incipio della com petenza. 

 
Art . 5 2  
Buoni d’ordine  

1)   I l responsabile del cent ro di responsabilità proponente l’acquisto form alizza 
la r ichiesta di forniture di beni e servizi at t raverso l’em issione di buoni d’ordine 
datat i e num erat i progressivam ente. 

2)   I  responsabili di cent r i di responsabilità abilitat i alla gest ione delle spese in 
econom ia devono com unicare ent ro il 31 gennaio l’elenco dei buoni em essi 
sulle prenotazioni assunte in relazione ai cont rat t i in econom ia. 

 
Art . 5 3  
Liquidazione  

1)   La liquidazione tecnica è un provvedim ento dir igenziale m ediante il quale il 
dir igente com petente per m ateria at testa la corr ispondenza qualitat iva e/ o 
quant itat iva dei beni/ servizi r icevut i in relazione a quanto r ichiesto e alle 
m odalità di pagam ento pat tuite. 

2)   La liquidazione at testa l’avvenuta prestazione, r ichiesta m ediante 
l’em issione del buono d’ordine, ed è dim ost rata dalla bolla di 
accom pagnam ento, dalla fat tura, dallo stato di avanzam ento lavori o, nel caso 
di prestazioni professionali o di cont rat t i di som m inist razione, da apposita 
dichiarazione del responsabile del servizio com petente. 

3)   Gli elem ent i della liquidazione sono i seguent i:  

a)   denom inazione del creditore;  
b)   som m a dovuta e m odalità di pagam ento;  
c)   docum entazione contabile di r ifer im ento per il pagam ento;  



d)   est rem i della determ inazione di im pegno;  
e)   azione di spesa alla quale la stessa è da im putare;  
f)   eventuale econom ia di gest ione r ispet to alla som m a im pegnata. 

4)   La liquidazione contabile consiste nella regist razione della liquidazione 
tecnica all’interno della procedura inform at ica di gest ione del bilancio. 

 
Art . 5 4  
Mandat i di pagam ento  

1)   I  m andat i di pagam ento sono redat t i e cont rollat i dai Servizi Finanziar i.  

2)   I  m andat i di pagam ento, con firm a di sot toscrizione del responsabile dei 
Servizi Finanziar i o suo sost ituto com e indicato dall’art . 41, com m a 3, sono 
t rasm essi al tesoriere che provvede alle operazioni contabili di com petenza. 

3)   I  Servizi Finanziar i provvedono alle operazioni di contabilizzazione e di 
t rasm issione al tesoriere della dist inta contenente:  

a)   L’elenco det tagliato degli m andat i em essi;  
b)   I l totale della dist inta stessa e delle precedent i, con la suddivisione dei 
totali di com petenza e in conto residui. 

 
Art . 5 5  
Cassa Econom ale  

1)   La Cassa econom ale provvede ai pagam ent i di spese m inute urgent i e di 
alt re spese,da individuare con determ inazione dir igenziale, alla cui 
effet tuazione sia tecnicam ente im possibile o ant ieconom ico provvedere 
secondo la procedura indicata negli art icoli precedent i. 

All’inizio di ogni anno viene determ inato il fondo a disposizione della Cassa 
econom ale per l’espletam ento dei com pit i predet t i.   

 
Art . 5 6  
Cost ituzione di alt r i agent i contabili  

1)   Con provvedim ento del Dir igente preposto all’organizzazione, previa 
r ichiesta del responsabile della st rut tura interessata, è possibile la cost ituzione 
di alt r i agent i contabili.  

I l responsabile della st rut tura interessata, d’intesa con il Dir igente del Set tore 
Finanziar io, determ ina il fondo di dotazione ed individua le m odalità operat ive 
e di rendicontazione. 



 
Sezione 3 : Pareri, vist i,  controlli e  segnalazioni  
Art . 5 7  
Espressione del parere di regolar ità contabile  

1)   L’at t iv ità ist rut tor ia per il r ilascio del parere di regolar ità contabile sulle 
proposte di deliberazione, è svolta dai Servizi Finanziar i.  

2)   I l parere è espresso dal responsabile del Servizio non olt re cinque giorni dal 
r icevim ento della proposta di deliberazione. 

I n assenza del responsabileil parere viene espresso dal dipendente del Set tore 
in servizio di livello più elevato. A parità di livello la sot toscrizione è apposta 
dal dipendente con più anzianità di servizio nel Set tore.  

3)   Le proposte di provvedim ento in ordine alle quali,  per qualsiasi ragione, 
non può essere form ulato il parere, ovvero lo stesso non sia posit ivo, o che 
necessit ino di integrazioni e m odifiche sono, nei term ini di cui al precedente 
com m a, ogget to di approfondim ento t ra i Servizi Finanziar i e il servizio 
proponente, ai fini della definizione di idonee soluzioni.  

Nel caso non r isult i possibile conseguire tale esito, le proposte saranno 
rest ituite, con m ot ivata relazione ed ent ro il term ine citato, al servizio di 
provenienza. 

4)   I l parere di regolar ità è r ilasciato anche in ordine alle prenotazioni di 
im pegno, di cui all’art . 183, c. 3, del TUEL, effet tuate dai responsabili dei cent r i 
di responsabilità. 

 
Art . 5 8  
Contenuto del parere di regolar ità contabile  

1)   I l parere di regolar ità contabile r iguarda:  

a)   la regolar ità della docum entazione allegata al provvedim ento;  
b)   la conform ità alle norm e fiscali;  
c)   il corret to accertam ento dell’ent rata ed im putazione della spesa;  
d)   la corret ta gest ione del pat r im onio. 

2)   I l parere è espresso in form a scrit ta, m unito di data e sot toscrit to, ed 
inserito nell’at to in corso di form azione. 

3)   I l parere cont rar io alla proposta o che, com unque, contenga r ilievi in m erito 
al suo contenuto, deve essere m ot ivato. 

 
Art . 5 9  
Cont rollo e r iscont r i sugli accertam ent i di ent rata e sulle liquidazioni di spesa  



1)   I l responsabile dell’unità operat iva com petente dei Servizi finanziar i appone 
il v isto di cont rollo e di r iscont ro sull’idoneità della docum entazione di cui 
all’art . 179 del TUEL, ai fini della regist razione dell’accertam ento di ent rata. 

2)   Parim ent i il responsabile di cui al com m a precedente effet tua, secondo i 
pr incipi e le procedure della contabilità pubblica, i cont rolli e i r iscont r i 
am m inist rat ivi,  contabili e fiscali sull’at to di liquidazione. Appone quindi 
sull’at to stesso il proprio visto di cont rollo e r iscont ro. 

3)   I  vist i di cui ai com m i precedent i sono appost i ent ro cinque giorni dal 
r icevim ento della necessaria docum entazione. Qualora il v isto di cont rollo e di 
r iscont ro non possa essere apposto, per qualsiasi ragione, la proposta è 
ogget to di approfondim ento t ra i Servizio Finanziar i e il servizio proponente ai 
fini della definizione di idonee soluzioni.  

Nel caso non r isult i possibile conseguire tale esito, le proposte saranno 
rest ituite, con m ot ivata relazione, ed ent ro il term ine citato, al servizio di 
provenienza. 

4)   I l v isto sulla docum entazione di spesa ai fini della dichiarazione di regolar ità 
della fornitura o della prestazione è apposto, dal responsabile del servizio che 
ha dato esecuzione al provvedim ento di spesa, pr im a della t rasm issione della 
stessa docum entazioneai Servizi Finanziar i.  

 
Art . 6 0  
At testazione di copertura finanziar ia  

1)   L’at testazione di copertura finanziar ia della spesa sugli at t i di im pegno di 
cui all’art . 151, c. 4 del TUEL, è resa dal responsabile dei Servizi Finanziar i.  

2)   I l responsabile dei Servizi Finanziar i o suo sost ituto effet tua le at testazioni 
di copertura finanziar ia in relazione alle disponibilità effet t ive esistent i negli 
stanziam ent i di spesa. 

3)   L’at testazione di copertura finanziar ia della spesa finanziata da ent rata 
avente dest inazione vincolata è resa dopo che l’ent rata stessa sia stata 
accertata. 

4)   Qualora si verifichino situazioni gest ionali di notevole gravità tali da 
pregiudicare gli equilibr i del bilancio, il responsabile dei Servizi finanziar i può 
sospendere il r ilascio delle at testazioni di copertura finanziar ia con le m odalità 
di cui al successivo art icolo. 

 
Art . 6 1  
Segnalazioni obbligator ie del responsabile del Set tore finanziar io  



1)   I l responsabile dei Servizi finanziar i è obbligato a segnalare i fat t i gest ionali 
dai quali derivi il cost ituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibr i di 
bilancio;  é tenuto alt resì a presentare le proprie valutazioni ove r ilevi che la 
gest ione delle ent rate e delle spese corrent i evidenzi il cost ituirsi di situazioni, 
non com pensabili da m aggior i ent rate o m inori spese, tali da pregiudicare gli 
equilibr i di bilancio. 

2)   La segnalazione dei fat t i gest ionali e le valutazioni di cui al precedente 
com m a r iguardano anche la gest ione dei residui e l’equilibr io di bilancio per il 
f inanziam ento della spesa d’invest im ento, qualora si evidenzino situazioni che 
possono condurre a squilibr i della gest ione di com petenza o del conto residui 
che, se non com pensate da variazioni gest ionali posit ive, possono determ inare 
disavanzi di gest ione o di am m inist razione. 

3)   Le segnalazioni di cui ai com m i precedent i, docum entate e adeguatam ente 
m ot ivate, sono inviate ent ro 10 giorni dal verificarsi dei fat t i gest ionali citat i al 
Presidente della Provincia, all’Assessore al Bilancio, al Diret tore Generale e 
all’organo di revisione in form a scrit ta e con r iscont ro dell’avvenuto 
r icevim ento. 

4)   Qualora i fat t i segnalat i o le valutazioni espresse r isult ino di part icolare 
gravità agli effet t i della copertura finanziar ia delle spese, il responsabile dei 
Servizi finanziar i contestualm ente com unica ai sogget t i di cui al com m a 
precedente la sospensione, con effet to im m ediato, del r ilascio delle at testazioni 
di copertura di cui all’art . 151, c. 4 del TUEL. 

5)   La decisione di sospendere il r ilascio delle at testazioni di copertura 
finanziar ia deve essere m ot ivata con l’indicazione dei presuppost i di fat to e 
delle ragioni giur idiche che l’hanno determ inata. I l parere relat ivo alla 
copertura finanziar ia viene, com unque, sem pre r ilasciato per le spese previste 
per legge, e per quelle il cui differ im ento arrechi danno pat r im oniale all’ente. 

 
Sezione 4 : Equilibr i di bilancio  
Art . 6 2  
Salvaguardia degli equilibr i di bilancio  

1)   I l pareggio di bilancio è inteso com e asset to gest ionale da preservare con 
cont inuità e con r ifer im ento a tut te le com ponent i finanziar ie della gest ione. 

2)   L’ente r ispet ta durante la gest ione e nelle variazioni di bilancio il pareggio 
finanziar io e tut t i gli equilibr i stabilit i in bilancio per la copertura delle spese 
corrent i e per il f inanziam ento degli invest im ent i, secondo le norm e contabili 
recate dal TUEL e dal presente regolam ento. 

3)   I l responsabile dei Servizi Finanziar i analizza e aggrega le inform azioni 
r icevute dai dir igent i dei cent r i di responsabilità e, sulla base delle r ilevazioni di 
contabilità generale finanziar ia, provvede a quanto segue:  



a)   ist ruire i provvedim ent i necessari per il r ipiano degli eventuali debit i fuori 
bilancio;  
b)   proporre le m isure necessarie a r ipr ist inare il pareggio qualora i dat i della 
gest ione finanziar ia facciano prevedere un disavanzo di am m inist razione o di 
gest ione, per squilibr io della gest ione di com petenza ovvero della gest ione dei 
residui. 

4)   I l responsabile dei Servizi Finanziar i propone le m isure necessarie per il 
r ipiano dell’eventuale disavanzo di am m inist razione r isultante dal rendiconto 
approvato. 

5)   L’analisi delle inform azioni gest ionali pervenute dai responsabili dei servizi 
r iguarda in part icolare:  

a)   per l’ent rata, lo stato di acquisizione delle r isorse assegnate ai servizi e lo 
stato degli accertam ent i;  
b)   per l’uscita, lo stato dei m ezzi finanziar i at t r ibuit i ai servizi, delle 
prenotazioni di im pegno e degli im pegni. 

6)   Le inform azioni di natura contabile sono r ifer ite ai program m i, ai proget t i e 
agli obiet t iv i gest ionali affidat i ai servizi e ai cent r i di costo e di r icavo, nonché 
alle at t iv ità e passività pat r im oniali at t r ibuite agli stessi secondo le norm e del 
presente regolam ento. 

   
Sezione 5 : La gest ione pat r im oniale   
Art . 6 3  
I nventario  

1)   I  beni dem aniali e pat r im oniali,  m obili e im m obili,  nonché credit i,  debit i e 
alt re at t iv ità e passività pat r im oniali sono iscr it t i e descrit t i in apposit i inventari 
cost ituit i da schede, suddivise per com uni am m inist rat ivi,  classificazione 
giur idica del bene, per t ipo di bene, categorie e sot tocategorie di beni e 
rapport i giur idici, contenent i per ogni unità elem entare di r ilevazione i dat i 
r itenut i necessari alla sua esat ta ident ificazione e descrizione. 

2)   Sono indicat i i r ifer im ent i al servizio o cent ro di costo al cui funzionam ento 
il bene è dest inato o al quale il rapporto giur idico è at t r ibuito, in base alle 
norm e sulla responsabilità di gest ione nella direzione dei servizi o cent r i di 
costo di cui alla legge e al presente regolam ento. 

3)   L’inventario generale offre la dim ost razione della consistenza pat r im oniale 
nell’analisi di tut te le com ponent i e si suddivide in inventari per cent r i di 
responsabilità. 

4)   Le variazioni inventariali dell’anno finanziar io sono com unicate dai 
responsabili del Set tore Pat r im onio e dell’Ufficio Econom ato ent ro due m esi 
dalla chiusura dell’anno finanziar io, alla com petente unità operat iva del 
Servizio Finanziar io. Gli aum ent i, le dim inuzioni e le t rasform azioni, così nel 



valore com e nella consistenza dei beni in quest ione, devono essere regist rat i 
nell’I nventario, a seguito di com unicazione, all’at to del loro verificarsi, al 
Servizio Pat r im onio a cura dell’Area Tecnicae del Set tore Servizi Finanziar i.  

5)   Le schede inventariali,  le variazioni e le inform azioni di cui ai precedent i 
com m i possono essere predisposte e m ovim entate con st rum ent i inform at ici. 

 
Art . 6 4  
I nventario dei beni im m obili dem aniali  

1)   L’inventario dei beni im m obili dem aniali è cost ituito dal Regist ro di 
Consistenza e dall’Archivio docum ent i ove sono catalogate schede descrit t ive di 
ogni im m obile con l’indicazione di ogni elem ento ut ile per la sua precisa 
individuazione anche di t ipo grafico. 

2)   I  dir it t i e le servitù vengono descrit t i nell’I nventario insiem e ai beni ai quali 
si r ifer iscono. 

3)   I  beni im m obili dem aniali sono iscr it t i nell’I nventar io dopo il collaudo o il 
cert ificato di regolare esecuzione, o dopo il pagam ento del saldo. 

4)   L’inventario dei beni im m obili dem aniali è redat to ed aggiornato 
annualm ente dal Set tore Pat r im onio. 

 
Art . 6 5  
I nventario dei beni im m obili pat r im oniali  

1)   L’inventario dei beni im m obili pat r im oniali – siano essi disponibili o 
indisponibili – è cost ituito dal Regist ro di Consistenza e dall’Archivio docum ent i 
ove sono catalogate schede descrit t ive di ogni im m obile con l’indicazione di 
ogni elem ento ut ile per la sua precisa individuazione anche di t ipo grafico. I n 
part icolare cont iene:  

a)   l’ubicazione, la denom inazione, la dest inazione d’uso, l’estensione, dat i 
censuari catastali;  
b)   il m odo di acquisto, le t rascrizioni im m obiliari;  
c)   gli eventuali vincoli,  servitù, pesi ed oneri da cui sono gravat i;  
d)   il valore, il reddito. 

2)   I  beni im m obili pat r im oniali sono iscr it t i nell’inventario dopo il collaudo o il 
cert ificato di regolare esecuzione o, dopo il pagam ento del saldo. 

3)   L’inventario suddet to è redat to ed aggiornato annualm ente dal Set tore 
Pat r im onio, deve recare inolt re la dist inzione fra beni vincolat i per dest inazione 
ad uso pubblico, ossia indisponibili,  e beni disponibili.  



 
Art . 6 6  
Consegnatari dei beni  

1)   I  beni im m obili sono dat i in consegna al responsabile del Set tore 
Pat r im onio;  i beni m obili,  esclusi i m ateriali e ogget t i di consum o, sono dat i in 
consegna ai dir igent i dei cent r i di responsabilità. 

2)   La cura e gest ione dei beni m obili può essere affidata dal responsabile, con 
apposito verbale, ai Capi ufficio, che ne diventano sub-consegnatari e, 
pertanto, responsabili della corret ta e regolare m anutenzione e conservazione 
dei beni stessi. 

3)   Le schede d’inventario dei beni im m obili sono redat te e conservate presso il 
Set tore Pat r im onio, m ent re quelle dei beni m obili sono redat te in duplice 
esem plare e conservate una presso l’Ufficio Econom ato e l’alt ra presso il 
responsabile dei beni r icevut i in consegna e gest ione. 

4)   I n caso di variazione dei responsabili,  il consegnatario uscente e quello 
subent rante firm ano un verbale di consistenza dei beni m obili r isultant i,  
redat to dall’Ufficio Econom ato. Tale verbale viene redat to in t re copie, di cui 
una a ciascuno dei firm atari ed una da conservare presso l’Ufficio Econom ato. 

   
Art . 6 7  
I nventario, carico e scarico di beni m obili  

1)   I  beni m obili sono inventariat i sulla base di buoni di car ico em essi dal 
servizio econom ato o alt ro servizio che ha provveduto all’acquisizione e firm at i 
dal consegnatario e dal responsabile del servizio a cui sono assegnat i in 
gest ione. 

2)   I l buono di carico deve indicare:  

a)   descrizione e data di consegna del bene;  
b)   ragione sociale del fornitore;  
c)   est rem i del buono d’ordine a seguito del quale il bene è stato consegnato. 

3)   La cancellazione dagli inventar i dei beni m obili per fuori uso, perdite, 
deter ioram ent i, cessioni o alt r i m ot ivi è disposta, a seguito di apposita 
dichiarazione dei consegnatari, con determ inazione del Responsabile del 
Servizio Econom ato. 

4)   Non si procede alla inventariazione dei beni di valore infer iore a €. 
500,00.=  e dei m ateriali di consum o di cui al successivo art . 68. 

 
Art . 6 8  
Materiali di scorta  



Per la gest ione, la custodia e la conservazione dei m ateriali cost ituent i scorta 
sono ist ituit i -  dal Regolam ento per il Servizio di Econom ato e Provveditorato -  
uno o più m agazzini con individuazione del relat ivo responsabile e con la 
tenuta di una contabilità di car ico e scarico cronologica e sistem at ica. 

 
Art . 6 9  
Materiali di consum o  

1)   I  beni m obili di consum o, quali stam pat i, libr i,  periodici, m ateriale di 
canceller ia, vest iar io per il personale, tendaggi, addobbi, piccole at t rezzature 
da idraulico, falegnam e, fabbro, carburant i,  non sono ogget to di 
inventariazione. 

2)   I l Regolam ento per il Servizio di Econom ato e Provveditorato disciplina le 
annotazioni di carico e scarico dei beni di cui al com m a 1) . 

3)   Sono considerat i m ateriali di consum o, ai fini dell’inventariazione, i banchi e 
le sedie degli alunni in uso agli ist itut i scolast ici superior i,  ai sensi della legge 
n. 23/ 96. 

 
Titolo I V: Le variazioni nel corso della  gest ione  
Sezione 1 : Tipologia di variazioni  
Art . 7 0  
Variazioni program m at iche e variazioni contabili  

1)   Le t ipologie di variazioni che possono presentarsi nel corso dell’esercizio 
finanziar io sono di natura program m at ica o di natura contabile. 

2)   I n part icolare si hanno:  

a)   variazioni nei program m i e nei proget t i non com portant i var iazioni 
contabili;  
b)   variazioni nei program m i e nei proget t i che incidono sulla dim ensione del 
bilancio o che r ichiedono storni di fondi;  
c)   variazioni contabili che non com portano m utam ent i nei program m i e nei 
proget t i.  

3)   Le variazioni di cui al com m a precedente possono r iguardare st rum ent i di 
pianificazione st rategica, di program m azione e/ o di budget ing. 

 
Sezione 2 : Variazioni dei docum ent i di pianificazione st rategica   
Art . 7 1  
Variazioni delle linee program m at iche  

1)   Le variazioni del docum ento r iguardante le linee program m at iche relat ive 
agli indir izzi di governo del Presidente sono unicam ente di natura 



program m at ica e r iguardano il contenuto dei program m i approvat i dal 
Consiglio, in quanto art icolazione m inim a del docum ento. 

2)   Tali var iazioni hanno un naturale r iflesso sul contenuto della relazione 
previsionale e program m at ica e del piano esecut ivo di gest ione per quanto 
r iguarda i program m i e i proget t i.  

 
Art . 7 2  
Variazioni della relazione previsionale e program m at ica e del piano t r iennale 
dei program m i e dei proget t i  

1)   Le variazioni della relazione previsionale e program m at ica hanno natura 
program m at ica e/ o contabile e r iguardano:  

a)   il contenuto dei program m i e degli eventuali proget t i;  
b)   i budget  di ent rata e di spesa dei program m i e degli eventuali proget t i.  

2)   Tali variazioni possono r if let tersi sul contenuto del bilancio e del piano 
esecut ivo di gest ione in relazione al contenuto dei proget t i e all’am m ontare 
delle r isorse:  

a)   per t itoli,  categorie, r isorse e capitoli di ent rata;  
b)   per t itoli,  funzioni, servizi e intervent i e capitoli di spesa. 

3)   Le variazioni della relazione previsionale e program m at ica sono di 
com petenza del Consiglio. 

 
Art . 7 3  
Variazioni del bilancio plur iennale di previsione  

1)   Le variazioni di bilancio plur iennale hanno natura m eram ente contabile e 
r iguardano la consistenza degli stanziam ent i relat ivi a. 

a)   t itoli,  categorie, r isorse;  
b)   t itoli,  funzioni, servizi e intervent i.  

 
Art . 7 4  
Variazioni del program m a t r iennale dei lavori pubblici  

1)   Le variazioni del program m a t r iennale dei lavori pubblici hanno carat tere 
program m at ico e/ o contabile e sono redat te nel r ispet to dei docum ent i 
program m atori dell’ente e possono dare luogo a m odificazioni nell’elenco 
annuale dei lavori. 

 
Sezione 3 : Variazioni dei docum ent i di program m azione   



Art . 7 5  
Variazioni di bilancio  

1)  Le variazioni di bilancio annuale hanno natura m eram ente contabile e 
r iguardano la consistenza degli stanziam ent i relat ivi a:  

a)  t itoli,  categorie, r isorse;  
b)  t itoli,  funzioni, servizi e intervent i.  

2)   Tali var iazioni sono finalizzate, dal punto di vista contabile, a fornire dat i 
aggiornat i per la verifica degli equilibr i di bilancio e, a consunt ivo, del 
consolidam ento della spesa pubblica. 

3)   Le variazioni di bilancio sono di com petenza del Consiglio e devono essere 
deliberate ent ro il 30 novem bre di ciascun esercizio. 

 
Art . 7 6  
Procedure di variazione di bilancio  

1)   La r ichiesta di variazione di bilancio è predisposta dal set tore Servizi 
Finanziar i sulla base delle schede di variazione contabile r icevute dai diret tor i 
d’area e, successivam ente sot toposta all’approvazione del Consiglio. 

 
Art . 7 7  
Variazioni di PEG  

1)   Le variazioni del piano esecut ivo di gest ione hanno natura program m at ica 
e/ o contabile e r iguardano:  

a)   il contenuto dei proget t i;  
b)   le linee guida di at tuazione dei proget t i ed i connessi indicator i;  
c)   i capitoli nei quali si art icolano i budget  di ent rata e di spesa dei proget t i.  

2)   Le variazioni del piano esecut ivo sono di com petenza della Giunta e 
possono essere adot tate ent ro il 15 dicem bre di ciascun esercizio. 

 
Art . 7 8  
Procedure di variazione del PEG  

1)   Le variazioni del piano esecut ivo avvengono su iniziat iva del dir igente 
com petente per m ateria che invia alla Giunta, t ram ite l’Ufficio program m azione 
e cont rollo, una proposta divariazione. 

2)   Tale proposta deve contenere m ot ivazioni sulle m utate esigenze e 
valutazioni tecnico-gest ionali a supporto della r ichiesta di variazione. 



3)   La proposta di m odifica può anche essere r ifer ita unicam ente agli obiet t iv i 
gest ionali,  senza prevedere r ideterm inazioni delle dotazioni. 

4)   I  Servizi finanziar i predispongono la variazione contabile al Peg, il Servizio 
di program m azione e cont rollo predispone la variazione di Peg che fa seguito 
alla proposta di variazione program m at ica e contabile dei dir igent i e alla 
variazione di bilancio e/ o di Relazione Previsionale e Program m at ica approvata 
dal Consiglio.  

 
Titolo V: La r ilevazione e la  dim ostrazione dei r isultat i di gest ione  
Sezione 1 : Definizione e m odalità  del rendiconto della  gest ione   
Art . 7 9  
I  r isultat i della gest ione  

1)   La dim ost razione dei r isultat i di gest ione è definita dal rendiconto, il quale 
com prende il conto del bilancio, il conto econom ico ed il conto del pat r im onio. 

 
Art . 8 0  
Modalità di form azione del rendiconto  

1)   I l processo di form azione del rendiconto della gest ione viene annualm ente 
definito dalla Giunta sulla base di un piano di lavoro contenente le fasi di 
at t iv ità, i sogget t i e i tem pi di effet tuazione dei diversi passi operat ivi.  

2)   Lo schem a di rendiconto, approvato dalla Giunta sulla base del percorso di 
cui al com m a 1 del presente art icolo, viene presentato al collegio dei revisori 
ent ro 40 giorni dai term ini di approvazione del bilancio stabilit i dalla norm at iva 
vigente. I l collegio deve fornire il parere sulla proposta di bilancio e sui 
docum ent i allegat i ent ro 20 giorni. 

3)   Lo schem a di rendiconto con i relat ivi allegat i viene t rasm esso al Consiglio 
per consent irne l’approvazione ent ro il term ine di legge. 

 
Art . 8 1  
Approvazione del rendiconto  

1)   I l rendiconto è deliberato dal Consiglio ent ro il 30 giugno successivo alla 
chiusura dell’esercizio finanziar io cui si r ifer isce, tenuto m ot ivatam ente conto 
della relazione dell’organo di revisione. 

2)   Qualora il Consiglio apport i m odifiche al conto del tesoriere e degli alt r i 
agent i contabili o individui responsabilità degli am m inist rator i,  ne viene data 
not izia agli stessi ent ro 15 giorni, con invito a prendere cognizione delle 
m ot ivazioni del rendiconto approvato e di tut t i i docum ent i allegat i.  



3)   Negli ot to giorni successivi il tesoriere e gli am m inist rator i possono 
presentare per iscr it to le loro cont rodeduzioni. 

 
Sezione 2 : Rendicont i finanziari  
Art . 8 2  
Verbale di chiusura  

1)   La Giunta approva il verbale di chiusura dell’esercizio precedente ai fini 
della determ inazione del r isultato provvisorio di gest ione e di am m inist razione 
e dell’invio al tesoriere dell’elenco dei residui passivi. 

2)   La chiusura dei cont i della gest ione di com petenza e dei residui è valutata 
dai Servizi finanziar i,  dai singoli servizi dell’ente e dalla Giunta agli effet t i della 
previsione e della gest ione dell’anno in corso;  essa é inserita nel quadro di 
r ifer im ento plur iennale, secondo il pr incipio di cont inuità gest ionale. 

3)   I  dat i del verbale di chiusura sono ut ilizzat i ai fini della predisposizione della 
relazione finale di gest ione di cui al successivo art icolo e in term ini di cont rollo 
e di parificazione per i cont i degli agent i contabili interni di cui all’art . 233 del 
TUEL. 

 
Art . 8 3  
Relazioni finali di gest ione dei responsabili dei cent r i di responsabilità  

1)   I  dir igent i redigono la relazione finale di gest ione r ifer ita al grado di 
raggiungim ento dei r isultat i dell’anno finanziar io precedente. 

2)   La relazione assum e la presente st rut tura:  

a)   obiet t iv i program m at i;  
b)   eventuali scostam ent i t ra r isultat i e obiet t iv i program m at i;  
c)   m ot ivazioni degli scostam ent i;  
d)   azioni corret t ive poste in essere per raggiungere i r isultat i at tesi;  
e)   innovazioni apportate nei processi di lavoro e dei servizi erogat i o realizzat i;  
f)   st rum ent i o sistem i inform at ivi realizzat i per garant irsi il cont rollo dei 
processi gest ionali e la verifica dei livelli di raggiungim ento degli obiet t iv i 
at tesi;  
g)   ogni alt ro elem ento di giudizio in ordine ai com portam ent i tenut i per 
consent ire all’am m inist razione il raggiungim ento dei r isultat i program m at i. 

3)   La relazione di cui al punto precedente ha il seguente contenuto m inim o in 
term ini econom ici, finanziar i e pat r im oniali:  

a)   r ifer im ento alle r isorse di ent rata e alle dotazioni degli intervent i assegnate 
per la gest ione;  
b)   r ifer im ento alle at t iv ità e passività pat r im oniali at t r ibuite;  
c)   r ifer im ento ai program m i di spesa in conto capitale o d’invest im ento;  



d)   valutazione dei r isultat i dell’esercizio in term ini finanziar i,  econom ici e 
pat r im oniali anche in relazione ai residui at t iv i e passivi del servizio di cui 
all’art icolo successivo;  
e)   valutazione econom ica dei cost i,  dei provent i e dei r icavi e delle variazioni 
pat r im oniali derivant i dall’at t iv ità svolta. 

4)   Le relazioni finali di gest ione sono ut ilizzate dalla Giunta per la 
predisposizione della relazione di cui all’ar t . 151, c. 6, del TUEL e dal Nucleo di 
valutazione com e elem ento di valutazione dei dir igent i.  

 
Art . 8 4  
Riaccertam ento dei residui at t iv i e passivi  

Le relazioni finali di gest ione, di cui all’art icolo precedente, contengono l’analisi 
della revisione delle ragioni del m antenim ento, in tut to o in parte, dei residui 
at t iv i e passivi, ai sensi dell’art . 228, c. 3, del TUEL. 

I  Servizi finanziar i elaborano i dat i e le inform azioni r icevute dai responsabili 
dei servizi ai fini del r iaccertam ento dei residui. 

La elim inazione, totale o parziale dei residui at t iv i,  r iconosciut i inesigibili,  
insussistent i o prescrit t i,  e non correlata da pari elim inazione dei residui 
passivi, è disposta con specifica deliberazione del Consiglio da adot tarsi pr im a 
dell’approvazione del rendiconto. 

 
Art . 8 5  
Cont i degli agent i contabili  

1)   L’elenco degli agent i contabili a denaro e a m ateria è allegato al rendiconto 
dell’ente e indica, per ognuno, il provvedim ento di legit t im azione del contabile 
alla gest ione. 

2)   Alla verifica ordinaria di cui all’art . 223 del TUEL, per la parte r iguardante 
gli agent i contabili diversi dal tesoriere, partecipano i Servizi finanziar i che 
dovranno provvedere alla parificazione dei cont i degli agent i com e indicato al 
com m a seguente. 

3)   I  Servizi finanziar i provvedono alla parificazione dei cont i resi dagli agent i 
contabili,  e i relat ivi allegat i,  con le scr it ture contabili dell’ente e curano quindi 
la t rasm issione al Consiglio dei cont i stessi per l’approvazione unitam ente al 
rendiconto della gest ione. 

 
Sezione 3 : Rendicont i econom ico- patr im oniali  
Art . 8 6  
Contabilità econom ico-pat r im oniale  



1)   Ai fini della predisposizione del rendiconto della gest ione e dei report  della 
contabilità analit ica l’ente adot ta un sistem a di contabilità econom ico-
pat r im oniale integrato con la contabilità finanziar ia. Tale sistem a è realizzato 
m ediante la contestuale r ilevazione dei fat t i di gest ione. 

2)   La r ilevazione degli accadim ent i econom ico-pat r im oniali si ispira al m etodo 
della part ita doppia e al pr incipio di com petenza econom ica. 

3)   E’ stabilita la correlazione t ra conto del bilancio, conto econom ico e conto 
del pat r im onio, con l’osservanza delle disposizioni definite dalla norm at iva 
vigente, dal presente regolam ento e dai pr incipi contabili r iconosciut i dagli 
ordini professionali.  

4)   Le variazioni t ra i r isultat i del conto del bilancio e quelli del conto 
econom ico sono evidenziate dal prospet to di conciliazione redat to com e diret ta 
derivazione della contabilità econom ico-pat r im oniale. 

   
Art . 8 7  
Conto econom ico  

1)   I l conto econom ico evidenzia i com ponent i posit iv i e negat ivi dell’at t iv ità 
dell’ente nonché il r isultato econom ico della gest ione. 

2)   I l conto econom ico accoglie cost i e provent i r ilevat i nel corso dell’esercizio 
nonché scrit ture ret t ificat ive ed integrat ive di fine esercizio. 

3)   I l conto econom ico è redat to secondo una st rut tura a scalare ed evidenzia 
inolt re r isultat i econom ici interm edi connessi alle diverse gest ioni dell’ente. 

 
Art . 8 8  
Conto del pat r im onio  

1)   I l conto del pat r im onio r ileva i r isultat i della gest ione pat r im oniale e 
r iassum e la consistenza del pat r im onio al term ine dell’esercizio, evidenziando 
le variazioni intervenute nel corso dello stesso r ispet to alla consistenza iniziale. 

2)   I l conto del pat r im onio accoglie le at t iv ità e le passività dell’ente. 

3)   La differenza t ra at t iv ità e passività determ ina l’ent ità del pat r im onio net to. 

4)   La variazione del pat r im onio net to nel corso dell’esercizio è pari al r isultato 
econom ico della gest ione. 

 
Art . 8 9  
Cont i consolidat i e cont i di inizio e fine m andato  



1)   La Giunta può prevedere la com pilazione di un conto consolidato per tut te 
le at t iv ità e passività interne ed esterne. Può anche prevedere cont i 
pat r im oniali di inizio e fine m andato degli am m inist rator i.  

 
Art . 9 0  
Contabilità analit ica  

1)   La contabilità econom ico-pat r im oniale è propedeut ica alla tenuta delle 
r ilevazioni di contabilità analit ica. 

2)   La contabilità analit ica è finalizzata alla r ilevazione di cost i e provent i per 
dest inazione con part icolare r ifer im ento ai cent r i di responsabilità, ai cent r i di 
cost i ed ai servizi erogat i. 

3)   La contabilità analit ica cost ituisce uno st rum ento a supporto del cont rollo di 
gest ione. 

 
Sezione 4 : Rendicont i gest ionali  
Art . 9 1  
Report  direzionali  

1)   I l servizio di program m azione e cont rollo at tua il cont rollo di gest ione 
at t raverso l’ut ilizzo dei report  direzionali che consentono la periodica 
valutazione dello stato di avanzam ento dei proget t i approvat i con il Peg. 

 
Titolo VI : I l Servizio di Tesoreria   
Art . 9 2  
Modalità di gest ione del servizio  

1)   I l Servizio finanziar io com unica al Tesoriere, le generalità e le qualifiche 
delle persone autor izzate pro – tem pore a sot toscrivere i docum ent i contabili 
della Provincia, unitam ente alle firm e autografe delle stesse. Trasm et te alt resì 
copia del verbale di elezione del Collegio dei Revisori dei Cont i. 

2)   Lo stesso Servizio provvede alla t rasm issione al Tesoriere di copia dello 
Statuto, del Regolam ento di contabilità e le loro successive variazioni. 

3)   All’inizio di ciascun esercizio il Servizio Finanziar io t rasm et te al Tesoriere:  

-   copia del bilancio di previsione e della deliberazione esecut iva di 
approvazione dello stesso;   
-   l’elenco dei residui at t iv i e passivi sot toscrit to dal responsabile del Servizio 
Finanziar io.  



4)   Nel corso dell’esercizio il Servizio Finanziar io t rasm et te al Tesoriere copia 
delle deliberazioni di variazione di bilancio, di prelevam ento dal fondo di r iserva 
e delle variazioni apportate all’elenco dei residui in sede di r iaccertam ento. 

Trasm et te inolt re le delegazioni di pagam ento dei m utui cont rat t i,  per i quali il 
Tesoriere è tenuto a pagare le relat ive rate di am m ortam ento.  

 
Art . 9 3  
Riscossione delle ent rate  

1)   Le ent rate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinat ivi di incasso 
em essi dall’Ente su m oduli appositam ente predispost i,  num erat i 
progressivam ente e firm at i dal Responsabile del Servizio Finanziar io. 

2)   I l Tesoriere accet ta, anche senza autor izzazione dell’Ente, le som m e che i 
terzi intendono versare, a qualsiasi t itolo e causa, a favore dell’Ente stesso, 
r ilasciando r icevuta. 

3)   Gli est rem i della quietanza sono annotat i sull’ordinat ivo d’incasso o su 
docum entazione m eccanografica da consegnare all’ente in allegato al proprio 
rendiconto. 

4)   Le ent rate sono regist rate sul giornale di cassa cronologico, nel giorno 
stesso della r iscossione. 

5)   I l Tesoriere t rasm et te all’ente, giornalm ente, la situazione del totale delle 
r iscossioni effet tuate, dist inguendo le som m e disciplinate dalla tesoreria unica 
da quelle in regim e ext ra tesoreria unica. 

6)   I l Tesoriere t rasm et te inolt re all’ente, a cadenza m ensile, la situazione 
com plessiva delle r iscossioni,  così form ulata:  

a)   som m e r iscosse senza ordinat ivo d’incasso, indicate singolarm ente e 
annotate com e previsto al punto precedente;  

b)  ordinat ivi d’incasso non ancora totalm ente eseguit i.  

7)   La docum entazione di cui ai com m i precedent i può essere fornita con 
m etodologie e cr iter i inform at ici, con collegam ento diret to t ra i Servizi 
finanziar i e il Tesoriere, al fine di consent ire l’interscam bio dei dat i e della 
docum entazione relat iva alla gest ione del servizio. 

 
Art . 9 4  
Pagam ento delle spese  

1)   Per ogni som m a pagata il Tesoriere r ilascia quietanza ai sensi dell’art . 218 
del T.U.E.L. 



2)   Le spese sono regist rate sul giornale di cassa cronologico, nel giorno stesso 
del pagam ento. 

3)   I l Tesoriere t rasm et te all’ente, giornalm ente, la situazione com plessiva del 
totale dei pagam ent i effet tuat i dist inguendo le som m e disciplinate dalla 
tesoreria unica da quelle in regim e ext ra tesoreria unica. 

4)   I l Tesoriere t rasm et te inolt re all’ente, a cadenza m ensile, la situazione 
com plessiva dei pagam ent i così form ulata:  

a)   som m e pagate ai sensi del successivo art . 94, indicate singolarm ente e 
annotate com e previsto al punto precedente;  

b)  m andat i non ancora totalm ente est int i.  

5)   La docum entazione di cui ai com m i precedent i può essere fornita con 
m etodologie e cr iter i inform at ici, con collegam ento diret to t ra i Servizi 
Finanziar i e il Tesoriere, al fine di consent ire l’interscam bio dei dat i e della 
docum entazione relat iva alla gest ione del servizio. 

6)   I  pagam ent i possono aver luogo solo se i m andat i r isultano em essi ent ro i 
lim it i dei r ispet t iv i intervent i stanziat i in bilancio o dei capitoli per i servizi per 
conto di terzi. 

7)   I l Tesoriere provvede all’est inzione dei m andat i di pagam ento em essi in 
conto residui passivi solo ove gli stessi t rovino r iscont ro nell’apposito elenco dei 
residui, sot toscrit to dal responsabile dei Servizi Finanziar i e consegnato al 
Tesoriere. 

 
Art . 9 5  
Pagam ent i obbligator i e indilazionabili  

1)   I l Tesoriere, anche in assenza della prevent iva em issione del relat ivo 
m andato, effet tua i pagam ent i derivant i da delegazioni, da obblighi t r ibutar i,  
da som m e iscr it te a ruolo, da ordinanze em esse a seguito delle procedure di 
esecuzione forzata e di alt r i pagam ent i im post i da specifiche disposizioni di 
legge. 

2)   La m edesim a operat ività è adot tata per i pagam ent i relat ivi ad utenze e 
rate assicurat ive e per alt r i pagam ent i indilazionabili.  

3)   I  pagam ent i vengono effet tuat i,  di volta in volta, previa r ichiesta firm ata 
dalle persone autor izzate a sot toscrivere i m andat i. 

4)   I  m andat i a copertura di det t i pagam ent i devono essere em essi ent ro vent i 
giorni dal pagam ento. 



 
Art . 9 6  
Contabilità del Servizio di Tesoreria  

1)   I l Tesoriere cura la tenuta di una contabilità at ta a r ilevare 
cronologicam ente i m ovim ent i at t iv i e passivi di cassa e di tut ta la 
docum entazione che si rende necessaria ai fini di una chiara r ilevazione 
contabile delle operazioni di tesoreria. 

2)   La contabilità di tesoreria deve perm et tere di r ilevare le giacenze di 
liquidità dist inte t ra fondi non vincolat i e fondi con vincolo di specifica 
dest inazione. 

3)   I l Tesoriere provvede alla com pilazione ed alla t rasm issione alle autor ità 
com petent i dei dat i periodici della gest ione di cassa e ne consegna copia alla 
Provincia. 

 
Art . 9 7  
Gest ione di t itoli e valor i  

1)   I  m ovim ent i di consegna e rest ituzione dei deposit i effet tuat i da terzi a 
garanzia degli im pegni assunt i, sono dispost i dal Responsabile del Servizio 
Finanziar io con ordinat ivi di ent rata e di uscita sot toscrit t i,  datat i e num erat i.  

2)   Nello stesso m odo si opera per il t rasfer im ento in gest ione al Tesoriere dei 
t itoli di proprietà dell’ente. 

3)   Di tali m ovim ent i il Tesoriere r ilascia r icevuta diversa dalle quietanze di 
tesoreria ed a fine esercizio presenta separato elenco che allega al rendiconto. 

4)   I  m ovim ent i in num erario, sono r ilevat i con im putazione ai servizi per conto 
di terzi con l’em issione di ordinat ivi di incasso e m andat i di pagam ento con le 
m odalità previste r ispet t ivam ente dai precedent i art t .       n.44e n.54.        .  

 
Art . 9 8  
Verifiche di cassa  

1)   A seguito del m utam ento della persona del Presidente della Provincia si 
provvede ad una verifica st raordinaria di cassa, alla quale partecipano il 
Presidente cessante, quello subent rante, il Segretar io Generale, il Diret tore 
Generale, il Responsabile del Servizio Finanziar io ed il Collegio dei Revisori dei 
Cont i.  

2)   I l Responsabile del Servizio Finanziar io può effet tuare autonom e verifiche di 
cassa. 



3)   Di ogni verifica di cassa è redat to apposito verbale sot toscrit to da tut t i gli 
intervenut i. 

 
Titolo VI I : La revisione econom ico- finanziar ia   
Art . 9 9  
Modalità di elezione del Collegio dei Revisori  

1)   Ai fini dell’elezione dei com ponent i del Collegio dei Revisori dei Cont i, il 
Set tore Affar i Generali provvede a far pubblicare apposito avviso su alm eno 
due quot idiani a diffusione provinciale e a darne not izia agli ordini professionali 
interessat i alm eno sessanta giorni pr im a della data fissata per l’elezione, che 
non può essere poster iore alla scadenza del Collegio in carica. 

2)   Ent ro la data indicata nell’avviso di cui al com m a 1)  gli aspirant i,  in 
possesso dei requisit i professionali previst i dalle norm e vigent i,  devono 
presentare, insiem e alla candidatura, il “ curr iculum  vitae”  indicante le 
esperienze professionali acquisite. 

3)   I  Revisori elet t i devono far pervenire, ent ro quindici giorni dalla not ifica 
dell’elezione, l’accet tazione della carica, a pena di decadenza. 

L’accet tazione della carica deve essere resa con la dichiarazione di 
insussistenza delle cause di incom pat ibilità ed ineleggibilità (art . 2399 C.C.) ,e 
del r ispet to dei lim it i degli incarichi. 

 
Art . 1 0 0  
Cause di cessazione  

1)   I l Revisore cessa dall’incarico per:  

a.  scadenza del m andato;   
b.  dim issioni volontar ie;  
c.  im possibilità a svolgere l’incarico per un periodo superiore a 180 giorni. 

2)   I l ver ificarsi dell’ipotesi di cui al punto c)  è at testato dal Presidente del 
Collegio e segnalato ent ro dieci giorni al Presidente del Consiglio ed al 
presidente della Provincia per i provvedim ent i conseguent i. 

3)   I n caso di im possibilità del Presidente a svolgere l’incarico, gli adem pim ent i 
di cui al com m a 2)  sono at t r ibuit i al Revisore più anziano di età. 

 
Art . 1 0 1  
Funzionam ento del Collegio dei Revisori  



1)   I l Collegio dei Revisori ha sede presso gli uffici dell’Area Finanziar ia in locali 
idoneam ente at t rezzat i per le r iunioni e per la conservazione della 
docum entazione. 

2)   I l Presidente della Provincia convoca per iscr it to il Collegio dei Revisori per 
la seduta di insediam ento, ent ro dieci giorni dalla avvenuta accet tazione 
dell’elezione. 

3)   La convocazione delle r iunioni del Collegio è disposta dal Presidente, senza 
part icolar i form alità di com unicazione. I l Presidente stabilisce gli argom ent i da 
t rat tare per ciascuna seduta. 

4)   I n caso di inerzia o di im possibilità del Presidente del Collegio la 
convocazione è disposta dal Presidente della Provincia.  

5)   I l Collegio dei Revisori è validam ente cost ituito anche nel caso in cui siano 
present i solo due com ponent i. I n assenza del Presidente , la seduta è 
presieduta dal Revisore più anziano di età. 

6)   I l Collegio dei Revisori redige il verbale delle r iunioni, t rasm et tendone copia 
al Presidente della Provincia ent ro quindici giorni dalla data della scadenza.  

I l verbale, firm ato dagli interessat i, è num erato e conservato presso la sede del 
Collegio stesso. 

 
Art . 1 0 2  
Funzioni dell’organo di revisione  

1)   L’at t iv ità di collaborazione con il Consiglio è esercitata a seguito di r ichiesta 
scr it ta del Presidente del Consiglio Provinciale. 

2)   I l Presidente del Collegio ed il Presidente del Consiglio concordano le form e 
ed i tem pi delle at t iv ità r ichieste. 

3)   I l parere sulla proposta di bilancio di previsione e dei docum ent i allegat i è 
espresso ent ro quindici giorni dalla m essa a disposizione della docum entazione. 

4)   Viene espresso nel term ine di cinque giorni dalla m essa a disposizione della 
docum entazione il parere sulle variazioni di bilancio, che può essere acquisito 
anchet ram ite sistem i telem at ici o inform at ici. 

5)   La relazione sulla proposta di deliberazione del rendiconto della gest ione e 
sullo schem a di rendiconto viene rassegnata ent ro vent i giorni dalla 
t rasm issione della stessa proposta approvata dalla Giunta.  


