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Art . 1 -  Ogget to e scopo del regolam ento 

&$32�,, 
$775,%8=,21, 

$UW��� -  Com petenze del Servizio Finanziario 
$UW��� -  Organizzazione del Servizio Finanziario 
$UW��� -  Com petenze dei responsabili dei servizi 
$UW��� -  I  Servizi e la gest ione 
$UW��� -  Adozione e at tuazione dei provvedim ent i di gest ione 
$UW����-  Rapport i t ra serv izi operat ivi e servizi di supporto 
$UW��� -  Espressione del parere di regolarità contabile 
$UW��� -  Contenuto del parere di regolarità contabile 
$UW���� -  Cont rollo e riscont ro sugli accertam ent i di ent rata e sulle liquidazioni di spesa 
$UW���� -  At testazione di copertura finanziaria 
$UW���� -  Segnalazioni obbligatorie del Dir igente responsabiledel servizio finanziario 

&$32�,,, 
%,/$1&,2�(�352*5$00$=,21(�),1$1=,$5,$ 

$UW���� -  Principi del bilancio di previsione 
$UW���� -  Anno ed esercizio finanziario 
$UW���� -  Esecizio provvisorio e gest ione provvisoria 
$UW���� -  Carat terist iche e contenuto del bilancio di previsione 
$UW���� -  St rut tura del bilancio 
$UW���� -  Classificazione delle ent rate 
$UW���� -  Classificazione delle spese 
$UW���� -  Relazione previsionale e program m at ica 
$UW���� -  Bilancio pluriennale 
$UW���� -  Conoscenza dei contenut i del bilancio e dei suoi allegat i 
$UW���� -  Fondo di r iserva 
$UW���� -  Form azione del bilancio di previsione 
$UW���� -  Predisposizione schem a di relazione previsionale e program m at ica 
$UW���� -  Approvazione schem a di bilancio previsionale e relat ivi allegat I  
$UW���� -  I l piano esecut ivo di gest ione 
$UW���� -  St rut tura del piano esecut ivo di gest ione 
$UW���� -  Com petenze dei Dir igent i responsabili dei servizi 
$UW���� -  Modifiche alle dotazioni e agli obiet t ivi assegnat i ai serv izi 
$UW���� -  Definizione delle dotazioni e degli obiet t ivi assegnat i ai servizi 

&$32�,9 
/$�*(67,21(�'(/�%,/$1&,2 

$UW���� -  Principi generali 
$UW���� -  Variazioni del Bilancio 
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$UW���� -  Procedure per le variazioni al Bilancio 
$UW���� -  Assestam ento di Bilancio 
$UW���� -  Fondo Am m ortam ento dei beni 
$UW���� -  Gest ione delle Ent rate 
$UW���� -  Accertam ento delle Ent rate 
$UW���� -  Disciplina dell’accertam ento delle Ent rate 
$UW���� -  Riscossione delle Ent rate 
$UW���� -  Versam ento delle Ent rate 
$UW���� -  Ut ilizzo delle Ent rate pat r im oniali o a specifica dest inazione 
$UW���� -  Residui at t ivi 
$UW���� -  La gest ione delle spese 
$UW���� -  I m pegno delle spese 
$UW���� -  Procedure per la prenotazione dell’I m pegno 
$UW���� -  Cont rolli sulle prenotazioni di im pegno 
$UW���� -  I m pegni pluriennali 
$UW���� -  Sot toscrizone degli at t i d’im pegno 
$UW���� -  La liquidazione delle spese 
$UW���� -  Ordinazione delle spese 
$UW���� -  Procedure per la em issone del m andato di pagam ento 
$UW���� -  Pagam ento della spesa 
$UW���� -  Residui passivi 
$UW���� -  Principi contabili di gest ione 
$UW���� -  Salvaguardia degli equilibr i di Bilancio 
$UW���� -  Debit i fuori bilancio 
$UW���� -  Modalità per il r iconoscim ento dei debit i 
$UW��� -  Mezzi di copertura dei Debit i fuori Bilancio 
$UW���� -  Procedure per l'approvazione dei debit i 

&$32�9 
,19(67,0(17, 

$UW���� -  Generalità sugli invest im ent i 
$UW���� -  Fondi di finanziam ento delle spese di invest im ento 
$UW���� -  Program m azione degli invest im ent i 
$UW���� -  Piano Finanziario 
$UW���� -  Piano Econom ico -  Finanziario 
$UW���� -  Ricorso all'indebitam ento 
$UW���� -  Principi per il r icorso all'indebitam ento 
$UW���� -  Modalità per l'assunzione di m utui 
$UW���� -  Delegazione di pagam ento 
$UW���� -  Fideiussioni e prest it i obbligazionari 
$UW���� -  Program m a dei lavori pubblici 

&$32�9, 
6&5,7785(�&217$%,/, 

$UW���� -  Sistem a di scrit ture 
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$UW���� -  Libri e regist r i contabili 
$UW���� -  Libro giornale di cassa 
$UW���� -  Libro m ast ro 
$UW���� -  Part itar io fornitori 
$UW���� -  Servizio di Econom ato 

&$32�9,, 
25*$12�',�5(9,6,21(�(&2120,&2���),1$1=,$5,2 

$UW���� -  Generalità sulla revisione econom ico -  finanziaria 
$UW���� -  I ncom pat ibilità ed ineleggibilià 
$UW���� -  Durata e lim it i dell'incarico 
$UW���� -  Cessazione della carica 
$UW���� -  I nsediam ento 
$UW���� -  Funzionam ento del Collegio dei Revisori 
$UW�����-  Sedute e deliberazioni 
$UW���� -  Funzioni 
$UW���� -  Responsabilità 
$UW���� -  Com penso dei Revisori 

&$32�9,,, 
6(59,=,2�',�7(625(5,$ 

$UW���� -  Ogget to e affidam ento del servizio di Tesoreria 
$UW���� -  Disciplina del servizio di Tesoreria 
$UW���� -  Obblighi della Provincia 
$UW���� -  Obblighi del Tesoriere 
$UW���� -  Verifiche di Cassa 
$UW���� -  Ant icipazioni di Tesoreria 

 &$32�,; 

 5(1',&2172�'(//$�*(67,21( 

 $UW���� -  Resa del Conto del Tesoriere 

 $UW���� -  Rilevazione dei r isultat i di gest ione e deliberazione del rendiconto 

 $UW���� -  Rendiconto finanziario o conto del Bialncio 

 $UW���� -  Avanzo o disavanzo di Am m inist razione 

 $UW���� -  Conto Econom ico 

 $UW����� -  Conto del Pat r im onio 

&$32�; 
6&5,7785(�3$75,021,$/, 

$UW����� -  Libro degli inventari 
$UW����� -  Tenuta e st rut tura degli inventari 
$UW����� -  Passaggio dei beni dem aniali al pat r im onio 
$UW����� -  Mutam ento di dest inazione dei beni pat r im oniali indisponibili 
$UW����� -  Valutazione dei beni e sistem a dei valori 
$UW����� -  Consegnatari dei beni 
$UW����� -  Beni di consum o 
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$UW����� -  Conto del pat r im onio e suoi elem ent i 

&$32�;, 
&21752//2�',�*(67,21( 

$UW����� -  Generalità e finalità del cont rollo di gest ione 
$UW����� -  Com ponent i fondam entali e tecniche st rum entali 
$UW����� -  Contabilità Analit ica 
$UW����� -  Tipologia dei cost i 
$UW����� -  Modalità del cont rollo di gest ione 
$UW����� -  Fase prospet t ica 
$UW����� -  Fase ret rospet t iva 
$UW����� -  Analisi in tem po reale 
$UW����� -  St rut tura operat iva 
$UW����� -  Procedure operat ive essenziali 
$UW����� -  Schede di analisi 
$UW����� -  Rilevazione con sistem a di indicatori 

&$32�;,, 
',6326,=,21,�),1$/, 

$UW����� -  Adeguam ento sistem a inform at ico 
$UW����� -  Collaborazione con alt r i Ent i Locali 
$UW����� -  Rinvio a disposizioni legislat ive 
$UW����� -  Pubblicità del regolam ento 
$UW����� -  Ent rata in v igore 
 

&$32�, 
Norm e generali 

 
$57��� 

2JJHWWR�H�VFRSR�GHO�UHJRODPHQWR 
 
1. I l presente regolam ento disciplina l'ordinam ento contabile dell'Ente nel r ispet to dei principi 
fondam entali di cui agli art icoli 54 e seguent i della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed in 
conform ità ai principi contabili contenut i nel decreto legislat ivo 25 febbraio 1995, n. 77, 
recante il nuovo "Ordinam ento finanziario e contabile degli Ent i Locali" .  

2. Esso cost ituisce un insiem e organico di regole e procedure che consentono l'analisi, la 
rappresentazione e il cont rollo dei fat t i am m inist rat ivi e gest ionali in term ini finanziari e 
pat r im oniali.  

3. I nt roduce anche principi e m etodologie di cont rollo econom ico interno della gest ione, 
finalizzat i al m iglioram ento dell'organizzazione dell'Ente ed at t i a garant ire il buon andam ento 
e la t rasparenza delle at t ività e delle funzioni di com petenza.  

4. Ai principi contabili del presente Regolam ento si conform ano le at t ività di Program m azione 
Finanziaria, di Previsione, di Gest ione, di Rendicontazione, di I nvest im ento e di Revisione.   

5. Det t i principi vengono applicat i con m odalità organizzat ive corr ispondent i alle carat terist iche 
dell'Ente, ferm e restando le disposizioni di ordine generale fissate dal Decreto Legislat ivo 
25/ 02/ 95, n. 77, per assicurare unitarietà ed uniform ità del Sistem a Finanziario e Contabile. 
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&$32�,, 
Organizzazione e t rasparenza dell'At t ività Gest ionale 

 
$57��� 

&RPSHWHQ]H�GHO�6HUYL]LR�)LQDQ]LDULR 
 
1. Tut t i i servizi riconducibili all'area econom ico- finanziaria (program m azione e Bilancio, 
r ilevazioni contabili e di gest ione, f inanze, concessioni e t r ibut i, provveditorato ed econom ato, 
inventario e gest ione contabile del pat r im onio)  sono di com petenza della unità organizzat iva 
che, nella st rut tura organica provinciale, è individuata con la denom inazione "Divisione di 
Ragioneria" .  

2. La direzione dei suddet t i servizi è affidata al Dir igente di ruolo con qualif ica apicale 
appartenente alla suddet ta area funzionale ed ad esso è im putabile la responsabilità del 
procedim ento.  

Det to Dirigente, pertanto, è r iconosciuto quale "Responsabile del Servizio Finanziario e di 
Ragioneria"  ed allo stesso com petono tut te le alt re funzioni che la Legge, lo Statuto ed i 
Regolam ent i assegnano al Servizio Finanziario, anche r icorrendo all'uso di qualificazioni 
corr ispondent i.  

3. I n part icolare, al Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria com petono le funzioni 
di:  

a)  vigilanza, cont rollo, coordinam ento e gest ione dell'at t ività finanziaria 
dell'Ente;   

b)  verifica della veridicità delle previsioni di ent rata e di com pat ibilità delle 
previsioni di spesa da iscriversi nel Bilancio annuale o pluriennale, sulla base 
delle proposte avanzate da parte dei responsabili dei servizi interessat i;   

c) cura dei rapport i con i responsabili dei servizi dell'Ente di cui all'art . 7, com m i 
8 e 9, del D.Lgs. 77/ 95 ai f ini del coordinam ento dell'at t ività di com petenza degli 
stessi r ivolta alla definizione dei program m i, proget t i, r isorse ed intervent i di cui 
allo schem a di bilancio annuale e pluriennale;   

d)  cura dei rapport i con l'Organo Esecut ivo per la definizione dei program m i, 
proget t i, r isorse ed intervent i cost ituent i lo schem a del bilancio annuale e 
pluriennale;   

e)  cura dei rapport i con i responsabili dei servizi e con l'Organo Esecut ivo per la 
predisposizione della relazione previsionale e program m at ica;   

f)  predisposizione dello schem a di bilancio pluriennale e di bilancio annuale di 
previsione;   

g)  predisposizione degli alt r i allegat i al Bilancio di previsione di cui all'art . 14 
dell'ordinam ento;   

h)  coordinam ento dell'at t ività di definizione degli obiet t ivi di gest ione e delle 
dotazioni finanziarie relat ive, da parte dell'Organo Esecut ivo, elaborate sulla 
base delle proposte avanzate da responsabili dei servizi;   

i)  predisposizione del piano esecut ivo di gest ione con graduazione delle r isorse 
dell'ent rata in capitoli,  dei servizi in cent r i di costo o di spesa e degli intervent i in 
capitoli;   
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l)  verifica dello stato di accertam ento delle ent rate e di im pegno delle spese;   

m ) espressione dei pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e 
sulle determ inazioni di im pegno di spesa;   

n)  at testazione di copertura finanziaria su ogni proposta di assunzione di 
im pegno di spesa (deliberazione o determ inazione) ;   

o)  regist razione degli im pegni di spesa e degli accertam ent i di ent rata;   

p)  regist razione degli ordinat ivi di r iscossione e di pagam ento;   

q)  tenuta dello stato pat r im oniale degli inventari, dei regist r i e delle scrit ture 
contabili,  necessari per la r ilevazione degli effet t i sul pat rim onio provinciale 
dell'at t ività am m inist rat iva, nonchè per la r ilevazione dei cost i di gest ione dei 
servizi e degli uff ici,  secondo la st rut tura e l'art icolazione organizzat iva dell'Ente;   

r)  predisposizione del rendiconto della gest ione e della connessa relazione 
illust rat iva, da presentare alla Giunta;   

s) form ulazione delle proposte di variazione delle previsioni di bilancio, a 
r ichiesta dei responsabili dei servizi interessat i o di propria iniziat iva;   

t )  segnalazione scrit ta, m ediante apposita relazione evidenziante le proprie 
valutazioni,  al Presidente, al Segretario Generale, ed all'Organo di Revisione, dei 
fat t i gest ionali dai quali possono derivare situazioni pregiudizievoli per gli 
equilibr i del bilancio;   

u)  referto del cont rollo di gest ione da presentare alla Giunta e da com unicare ai 
com ponent i responsabili dei servizi, sulla base del "Rapporto di gest ione", 
form ulato dall'apposito "Servizio di cont rollo interno";   

v)  predisposizione e sot toscrizione, congiuntam ente al Segretario Generale, dei 
rendicont i relat ivi all'ut ilizzo dei cont r ibut i st raordinari, assegnat i alla Provincia 
con vincolo di dest inazione, da parte di alt re am m inist razioni pubbliche;   

z) rapport i con il servizio di Tesoreria, o con alt r i agent i contabili interni e con 
l'Organo di Revisione econom ico finanziaria;   

y)  invest im ent i e relat ive font i di finanziam ento, assunzione m utui, piani 
econom ici- finanziari relat ivi. 

 
$57��� 

2UJDQL]]D]LRQH�GHO�6HUYL]LR�)LQDQ]LDULR 
 
1. I l Dir igente del Servizio Finanziario, è l'unico deputato a sot toscrivere i pareri sulla regolarità 
contabile di cui all'art . 53 della legge 08/ 06/ 1990 n. 142, nonchè ad at testare la copertura 
finanziaria di cui all'art . 55, 5° com m a, della stessa legge n.142/ 90.  

2. I l Dir igente assum e tut te le funzioni che sono proprie della dir igenza com e previste dal 
Decreto Legislat ivo 03.02.1993, n. 29 e nell'am bito della propria autonom ia organizza la 
st rut tura ed assum e con determ inazione ogni iniziat iva per evitare situazioni che possano 
pregiudicare il regolare funzionam ento del Servizio Finanziario.  

3. I n caso di assenza o im pedim ento il Dir igente è sost ituito da alt ro responsabile, di grado o 
qualif ica funzionale im m ediatam ente inferiore, designato con apposita determ inazione dal 
Dir igente m edesim o. 
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$57��� 

&RPSHWHQ]H�GHL�UHVSRQVDELOL�GHL�VHUYL]L 
 
1. I  Dir igent i di ruolo con qualifica apicale nell’area funzionale o st rut tura di appartenenza sono 
individuat i, con delibera dell’Organo Esecut ivo, com e responsabili dei servizi di r ispet t iva 
com petenza, con specifico r ifer im ento alla program m azione, adozione ed at tuazione dei 
provvedim ent i di gest ione che hanno carat tere am m inist rat ivo, tecnico, finanziario e contabile.  

2. Nel caso di vacanza del posto ovvero di assenza o im pedim ento del Dir igente responsabile, 
viene designato, su proposta del Segretario Generale, con apposita deliberazione della Giunta, 
alt ro funzionario responsabile di grado o qualifica funzionale im m ediatam ente inferiore 
appartenente alla stessa area o st rut tura.  

3. A ciascun serv izio corr isponde un "Cent ro di responsabilità"  al quale è affidato un com plesso 
di r isorse di cui è responsabile per l'espletam ento delle at t ività a cui è preposto.  

4. Nell'am bito di ciascun servizio, ove l'art icolazione della st rut tura sia prevista in set tori con 
assegnazione di personale di qualifica non inferiore all'ot tava, il Dir igente può at t r ibuire parte 
delle r isorse assegnate al singolo servizio, in relazione agli intervent i di spesa, ad apposit i 
"cent r i di spesa e/ o di r icavo".   

5. I  Dir igent i responsabili dei servizi sono abilitat i a sot toscrivere at t i di im pegno di spesa 
at tuat ivi del piano esecut ivo di gest ione, definit i "Determ inazioni"  che saranno classificat i 
nell'am bito di ciascuna st rut tura, con i sistem i di raccolta e regist razione che individuano la 
cronologia degli at t i, l'ogget to e la st rut tura di provenienza.  

6. Alle determ inazioni si applicano, in via prevent iva, le procedure di cui all'art .  53, com m a 1, 
ed all'art icolo 55, com m a 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
 

$57��� 
,�VHUYL]L�H�OD�JHVWLRQH 

 
1. I l servizio, definito dall'art .  7, com m i 8 e 9, dell'ordinam ento approvato con il D. Lgs. 77/ 95 
è sem plice quando è cost ituito da una st rut tura per l'esercizio di un'unica funzione, o di una 
parte di questa, di com petenza dell'Ente.   

2. I l servizio è com plesso quando è cost ituito da una st rut tura che com prende l'esercizio di più 
funzioni.  

3. Al Dir igente responsabile del servizio, com e previsto al precedente art .  4, spet ta la gest ione 
m ediante autonom i poteri di spesa, di organizzazione delle risorse e di cont rollo. E' 
responsabile della gest ione e dei relat ivi risultat i.  

4. Ad un Dir igente responsabile possono essere affidat i più servizi anche r ifer it i a diverse 
funzioni.  

5. Possono essere ist ituite aree di coordinam ento, con il relat ivo dir igente responsabile, estese 
a più funzioni con i corr ispondent i servizi ed eventuali part izioni interne.  

6. Per le finalità di cui al precedente terzo com m a al Dir igente responsabile del Servizio sono 
affidat i:   

-  un com plesso di m ezzi finanziari,  specificat i negli intervent i assegnat i;   
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-  le r isorse di ent rata, determ inate e specifiche, collegate all'at t ività svolta dal Servizio;   

-  gli elem ent i at t ivi e passivi del pat r im onio inerent i all'at t ività svolta dal Servizio. 
 

$57��� 
$GR]LRQH�H�DWWXD]LRQH�GHL�SURYYHGLPHQWL�GL�JHVWLRQH 

 
1. I  servizi operat iv i assicurano l'erogazione dei servizi finali dell'Ente.  

2. Essi acquisiscono le r isorse specifiche di ent rata e im pegnano i m ezzi finanziari e i fat tori 
produt t iv i propri e gest iscono il pat r im onio loro affidato.  

3. I  servizi di supporto assicurano la funzionalità com plessiva dell'Ente, sia sot to il profilo 
giuridico- ist ituzionale, sia sot to il profilo organizzat ivo-gest ionale. Essi operano nella gest ione 
finanziaria, econom ica e pat r im oniale com e segue:   

-  acquisiscono le r isorse specifiche di ent rata, im piegano i m ezzi finanziari e i fat tori produt t ivi 
propri e gest iscono il pat r im onio per assicurare la funzionalità del servizio;   

-  acquisiscono le ent rate e gest iscono il pat r im onio per la parte non at t ribuibile ai singoli servizi 
operat ivi;   

-  curano i procedim ent i di im pegno dei m ezzi finanziari necessari per la funzionalità 
com plessiva dei servizi operat ivi considerat i nel loro insiem e o in gruppi om ogenei. 
 

$57��� 
5DSSRUWL�WUD�VHUYL]L�RSHUDWLYL�H�VHUYL]L�GL�VXSSRUWR 

 
1. I n ordine ai m ezzi finanziari im piegat i dai servizi di supporto per la funzionalità com plessiva 
dei servizi operat ivi, le responsabilità di gest ione sono così dist inte:   

-  il servizio di supporto assum e la responsabilità della definizione delle procedure di im piego 
dei m ezzi finanziari e degli at t i conseguent i, a beneficio dei servizi operat ivi e finali;   

-  il servizio operat ivo assum e la responsabilità della definizione delle procedure di im piego dei 
m ezzi finanziari dello stesso affidat i con il bilancio di previsione, del cont rollo del loro ut ilizzo e 
del cont rollo dei r isultat i raggiunt i in rapporto ai cost i sostenut i.  

2. I l piano esecut ivo di gest ione (P.E.G.)  determ ina gli obiet t ivi di gest ione e affida gli stessi, 
unitam ente alle dotazioni necessarie, ai dir igent i responsabili dei servizi.  

3. Esso definisce i m ezzi finanziari iscrit t i in bilancio e affidat i ai servizi operat ivi,  per i quali:  

-  la responsabilità del procedim ento d'im piego è at t r ibuita ai servizi di supporto;  
-  la responsabilità del cont rollo gest ionale e di r isultato è at t r ibuita ai servizi operat ivi. 
 

$57��� 
(VSUHVVLRQH�GHO�SDUHUH�GL�UHJRODULWj�FRQWDELOH 

 
1. L'at t ività ist rut toria per il rilascio del parere di regolarità contabile sulle 
proposte di deliberazione consiliare, sulle proposte di deliberazione di 
com petenza della Giunta e sulle proposte di determ inazione dei dir igent i 
responsabili dei servizi è svolt a dalla unità organizzat iva del Servizio Finanziario 
a cui è at t r ibuita la specifica funzione, secondo l'organizzazione determ inata 
com e al precedente art .  3, 2° com m a.  
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2. I l parere è sot toscrit to dal Dir igente responsabile del Servizio Finanziario 
ovvero, in caso di assenza o im pedim ento dal suo sost ituto com e previsto dal 
m edesim o precedente art . 3.   

3. I l parere è r ilasciato ent ro cinque giorni dal r icevim ento della proposta di 
deliberazione o di determ inazione.  

4.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 rest ituite, con m ot ivata relazione del Dir igente 
responsabile del Servizio Finanziario al servizio proponente ent ro il term ine di cui 
al precedente com m a.  

5. I l parere di regolarità contabile, appartenendo alla fase preparatoria del 
procedim ento form at ivo dell'im pegno di spesa, è r ilasciato anche in ordine alla 
proposta di prenotazione di im pegno di cui all'art . 27, com m a 3 
dell'ordinam ento, olt re che in ordine alla successiva proposta di im pegno di cui al 
m edesim o art . 27, com m a 1. 

 
$57��� 

&RQWHQXWR�GHO�SDUHUH�GL�UHJRODULWj�FRQWDELOH 
 
1. I l parere di regolarità contabile, quale dichiarazione di giudizio e at to di valutazione deve 
r iguardare:   

-  l'osservanza dei principi e delle procedure t ipiche previste dall'ordinam ento contabile e 
finanziario degli ent i locali, anche in r ifer im ento al parere di regolarità tecnica espresso dal 
responsabile del servizio proponente , e alle com petenze degli organi di direzione polit ica e dei 
responsabili della gest ione e dei r isultat i nell'acquisizione e nell'im piego delle r isorse finanziarie 
ed econom ico-pat rim oniali;   

-  la regolarità della docum entazione;   

-  la giusta im putazione al bilancio e la disponibilità del fondo iscrit to sul relat ivo intervento o 
capitolo;   

-  l'osservanza delle norm e fiscali;   

-  ogni alt ra valutazione r iferita agli aspet t i econom ico-finanziari e pat r im oniali del 
procedim ento form at ivo dell'at to.  

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 rario alla proposta di at to o che com unque contenga r ilievi in m erito al suo 
contenuto deve essere adeguatam ente m ot ivato. 
 

$57���� 
&RQWUROOR�H�ULVFRQWUR�VXJOL�DFFHUWDPHQWL�GL�HQWUDWD�H�VXOOH�OLTXLGD]LRQL�GL�VSHVD 
 
1. I l Dir igente Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di cont rollo e di r iscont ro 
sull'idonea docum entazione di cui all'art . 22 dell'ordinam ento ai fini dell'annotazione nelle 
scrit ture contabili dell'accertam ento di ent rata.  

2. Parim ent i il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario effet tua, secondo i principi e le 
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procedure della contabilità pubblica, i cont rolli e i r iscont r i am m inist rat ivi, contabili e f iscali 
sull'at to di liquidazione. Appone quindi sull'at to stesso il proprio visto di cont rollo e r iscont ro.  

3. I l visto sulla docum entazione di spesa ai fini della dichiarazione di regolarità della fornitura 
di cui all'art . 28, 2° com m a, dell'ordinam ento è apposto dal Dir igente Responsabile del Servizio 
Operat ivo e finale nella fat t ispecie regolata dal precedente art icolo 7.  

4. I  vist i di cui ai com m i precedent i devono essere appost i, da parte del Dir igente responsabile 
com petente, ent ro cinque giorni dal r icevim ento della docum entazione prevista dalla legge.  

5. L'at to di liquidazione della spesa deve essere eseguito, m ediante l'ordinazione, ent ro dieci 
giorni all'apposizione del v isto.  

6. Qualora il visto di cont rollo e di r iscont ro non possa essere apposto per qualsiasi ragione, la 
docum entazione è rest ituita al servizio proponente ent ro il term ine di cui al precedente quarto 
com m a 
 

$57���� 
$WWHVWD]LRQH�GL�FRSHUWXUD�ILQDQ]LDULD 

 
1. L'at testazione di copertura finanziaria della spesa sugli at t i di im pegno di cui all'art . 55, 5° 
com m a, della legge 142/ 90 è resa dal Dir igente responsabile del servizio finanziario, com e 
previsto al precedente art . 3.  

2. I l Dir igente responsabile del servizio finanziario effet tua le at t estazioni di copertura 
finanziaria in relazione alle disponibilità effet t ive esistent i negli stanziam ent i di spesa.  

3. L'at testazione di copertura finanziaria della spesa finanziata con ent rate avent i dest inazione 
vincolata è resa allorchè l'ent rata sia stata accertata ai sensi dell'art . 21 dell'ordinam ento.  

4. Nel caso di spesa finanziata dall'avanzo di am m inist razione, il Dirigente responsabile del 
servizio finanziario, ai f ini del r ilascio dell'at testazione di copertura finanziaria, deve tener 
conto dello stato di realizzazione dell'avanzo m edesim o.  

5. Qualora si verif ichino situazioni gest ionali di notevole gravità tali da pregiudicare gli equilibr i 
del bilancio, il Dir igente responsabile del servizio finanziario può sospendere il r ilascio delle 
at testazioni di copertura finanziaria con le m odalità di cui al successivo art . 12. 
 

$57���� 
6HJQDOD]LRQL�REEOLJDWRULH�GHO�'LULJHQWH�UHVSRQVDELOH�GHO�VHUYL]LR�ILQDQ]LDULR 

 
1. I l Dir igente responsabile del servizio finanziario è obbligato a segnalare i fat t i gest ionali dai 
quali deriva il cost ituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibr i di bilancio.  

2. E' obbligato, alt resì,  a presentare le proprie valutazioni ove si 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 aggiori 
ent rate o m inori spese, tali da pregiudicare gli equilibr i di bilancio.  

3. La segnalazione di fat t i gest ionali e le valutazioni di cui ai precedent i com m i possono 
r iguardare anche la gest ione dei residui e l'equilibr io di bilancio per il finanziam 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.  

4. Le segnalazioni dei fat t i gest ionali, opportunam ente docum entate e le valutazioni 
adeguatam ente m ot ivate sono inviate al Presidente dell'Ente, al Segretario Generale ed 
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all’Organo di Revisione in form a scrit ta e con riscont ro dell’avvenuto r icevim ento.  

5. Qualora i fat t i segnalat i o le valutazioni espresse r isult ino di part icolare gravità agli effet t i 
della copertura finanziaria delle spese, il Dir igente responsabile del servizio finanziario può 
contestualm ente com unicare 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 icolo 55, 5° com m a, della 
legge 142/ 1990.  

6. La decisione di sospendere il r ilascio delle at testazioni di copertura finanziaria deve essere 
m ot ivata con l'indicazione dei presuppost i di fat to e delle ragioni giuridiche che hanno 
determ inato la decisione m edesim a.  

7. La sospensione del r ilascio dell'at testazione di copertura finanziaria opera, in ogni caso, 
qualora t rascorsi t renta giorni dalla segnalazione di cui ai com m i precedent i, gli organi 
com petent i non abbiano adot tato i provvedim ent i necessari al fine di r icost ituire gli equilibr i di 
bilancio.   

8. La sospensione di cui ai com m i precedent i non può essere prot rat ta per un periodo 
superiore ai dieci giorni, t rascorso il quale, in m ancanza dei provvedim ent i degli organi 
com petent i,  il Dir igente responsabile del Servizio Finanziario com unica all'Organo di Revisione 
la grave irregolarità di gest ione r iscont rata per il referto al Consiglio di cui, all'art . 57, com m a 
7, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
 

&$32�,,, 
Bilancio e program m azione finanziaria 

 
$57���� 

3ULQFLSL�GHO�ELODQFLR�GL�SUHYLVLRQH 
 
1. I l bilancio di previsione annuale, redat to in term ini di com petenza finanziaria, deve essere 
deliberato osservando i seguent i principi fondam entali:  

a)  Annualità. Tale requisito obbliga ad iscrivere nel bilancio le previsioni di 
ent rata e di spesa con r iguardo al periodo tem porale cui si r ifer iscono;  il periodo 
di r ifer im ento è l'anno finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicem bre (anno 
solare) .  

b)  Unità. Tut te le ent rate iscrit te nel bilancio di previsione cost ituiscono un 
com plesso "unico"  di r isorse dest inate a fronteggiare il cont rapposto com plesso 
"unico" delle spese, senza alcuna diret ta correlazione t ra singole voci di ent rata 
e di spesa.  

Sono fat te salve le eccezioni di legge, con r ifer im ento alle ent rate avent i 
dest inazione vincolata per specifiche finalità di spese (cont ribut i finalizzat i per 
invest im ent i o per funzioni t rasferite o delegate, provent i per alienazioni 
pat r im oniali, provent i da concessioni edilizie, ent rate provenient i dalla 
assunzione di m ut i passivi, ecc.)   

L'applicazione di tale principio t rova r iscont ro nell'apposito allegato dim ost rat ivo 
dell'equilibr io econom ico- finanziario del bilancio. secondo il quale le previsioni di 
com petenza delle spese corrent i som m ate a quelle relat ive alle quote di capitale 
delle rate di am m ortam ento dei m utui e dei prest it i obbligazionari non possono 
essere superiori com plessivam ente alle previsioni di com petenza dei prim i t re 
t itoli di ent rata, fat te salve le eccezioni previste per legge.   

c) Universalità. I l fine generale dell'equilibr io finanziario e della t rasparenza dei 
cont i, im pone che tut ta l'at t ività f inanziaria si r icondot ta al bilancio di previsione, 
essendo vietate le gest ioni fuori bilancio. L'applicazione di tale principio 
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com porta, quindi, che tut te le ent rate e tut te le spese, senza eccezione alcuna, 
siano com prese nel bilancio e contabilizzate con apposite e specifiche 
regist razioni delle relat ive operazioni finanziarie, evidenziandone la qualità (voce 
e natura)  e la quant ità (valore) .   

d)  I ntegrità. Tale requisito, com portando l'obbligo di iscrivere in bilancio le 
ent rate e le spese nel loro im porto " integrale"  ( le ent rate al lordo degli oneri di 
r iscossione e le spese al lordo delle eventuali e correlat ive ent rate) , non 
consente di effet tuare alcuna com pensazione t ra ent rate e spese ovvero t ra 
credit i e debit i, nè di conseguenza il loro occultam ento in om aggio alla chiarezza 
ed alla t rasparenza delle r ilevazioni finanziarie.  

E' finalizzato ad agevolare l'espletam ento della funzione di cont rollo e di verif ica 
giudiziale dei r isultat i di gest ione, consentendo una corret ta valutazione dei 
provent i e degli oneri relat ivi ai servizi pubblici.  

e)  Veridicità. I n applicazione di tale principio le previsioni di bilancio devono 
considerare, per le ent rate, quanto pot ranno produrre durante l'anno finanziario 
i diversi cespit i in relazione anche ai servizi pubblici resi e, per le spese, quelle 
che pot ranno effet tuarsi nello stesso periodo per la gest ione dei servizi pubblici e 
per far fronte agli obblighi assunt i o che si prevede di dover assum ere.  

E' funzionale all'esigenza di conoscere e far conoscere le reali condizioni 
finanziarie e potenzialità econom iche dell'ente, allo scopo di evitare qualsiasi 
pregiudizio all'at t ività program m ata per effet to di sopravvalutazione delle 
ent rate o di sot tovalutazione delle spese ( fit t izio pareggio del bilancio) .   

f)  Pareggio econom ico-finanziario. Corrisponde all'obbligo legislat ivo secondo il 
quale la situazione econom ica del bilancio non può presentare un disavanzo. 
Qualora nel orso della gest ione si dovesse m anifestare un disavanzo, dovranno 
essere adot tate le m isure necessarie a r iprist inare il pareggio, nei m odi e term ini 
previst i dalle disposizioni legislat ive vigent i ed in conform ità alle prescrizioni di 
cui all'art icolo 5 del presente regolam ento.   

g)  Pubblicità. L'im parzialità e il buon andam ento della pubblica am m inist razione 
e la t rasparenza dell'azione am m inist rat iva r ichiedono la conoscibilità, da parte 
dei cit tadini e degli organism i di partecipazione, dei contenut i significat ivi e 
carat terist ici del bilancio provinciale e dei suoi allegat i.  

L'accessibilità ai dat i contenut i nei docum ent i previsionali e program m at ici deve 
realizzare l'inform azione ai cit tadini, singoli o associat i, in ordine all'ut ilizzo ed 
alla finalizzazione delle risorse acquisite a carico dei cont r ibuent i e degli utent i 
dei servizi pubblici.   

A tal fine, i dir igent i responsabili dei servizi interessat i devono assicurare, nel 
r ispet to delle m odalità previste dallo Statuto e dai regolam ent i di organizzazione 
degli uffici, l'inform azione diret ta ai r ichiedent i e la pubblicità degli at t i m ediante 
apposit i avvisi o not iziari da affigersi all'albo pretorio e negli alt r i luoghi pubblici 
consuet i,  con la periodicità r ichiesta dalle specifiche circostanze.  

 
$57���� 

$QQR�HG�HVHUFL]LR�ILQDQ]LDULR 
 

1. L'anno finanziario esprim e l'unità tem porale della gest ione con r iferim ento al periodo ciclico 
che inizia il 1° gennaio e term ina il 31 dicem bre dello stesso anno.  

2. L'esercizio finanziario com prende tut te le operazioni r iguardant i la gest ione delle ent rate e 
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delle spese autorizzate nel bilancio, che si verif icano o si com piono nell’arco dell’anno 
finanziario e la cui durata esprim e l’inizio e la fine di ogni esercizio.  

3. Dopo il term ine dell'esercizio finanziario non possono effet tuarsi accertam ent i di ent rate, nè 
im pegni di spese r ifer it i alla com petenza dell'esercizio scaduto. 
 

$57���� 
(VHUFL]LR�SURYYLVRULR�H�JHVWLRQH�SURYYLVRULD 

 
   

1. L'esercizio provvisorio è at t ivabile nel caso in cui bilancio di previsione, deliberato dal 
Consiglio provinciale, non r isult i approvato dall'organo regionale di cont rollo ent ro il 31 
dicem bre dell'anno precedente a quello cui il bilancio m edesim o si r iferisce.  

2. I l r icorso all'esercizio provvisorio deve essere autorizzato dal Consiglio provinciale, con 
form ale e m ot ivata deliberazione da adot tarsi ent ro il 31 dicem bre con effet to per l'anno 
successivo, per un periodo non superiore a due m esi, r innovabile una sola volta.  

3. La deliberazione, divenuta o dichiarata esecut iva, consente di assum ere im pegni di spese, 
per ciascun intervento o capitolo, in m isura non superiore m ensilm ente ad un dodicesim o delle 
som m e previste nel bilancio deliberato. Non soggiacciono a tale lim ite le spese tassat ivam ente 
regolate dalla legge ( ret r ibuzioni al personale dipendente, rate di am m ortam ento dei m utui e 
dei relat ivi oneri accessori ed interessi di pream m ortam ento, spese dovute in base a sentenze, 
cont rat t i, convenzioni o disposizioni di legge) , nonchè quelle il cui pagam ento non sia 
suscet t ibile di frazionam ento in dodicesim i ovvero debba effet tuarsi a scadenze determ inate in 
virtù di legge, cont rat t i o convenzioni.  

4. E' consent ita, invece, la gest ione provvisoria nel caso in cui il bilancio di previsione non 
r isult i deliberato dal Consiglio provinciale alla data di inizio dell'esercizio finanziario.  

5. Durante tale gest ione è consent ita esclusivam ente una gest ione provvisoria, nei lim it i dei 
corr ispondent i stanziam ent i di spesa dell'ult im o bilancio approvato, ove esistent i. La gest ione 
provvisoria è lim itata all'assolvim ento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni 
derivant i da provvedim ent i giurisdizionali esecut ivi e di obblighi speciali tassat ivam ente 
regolat i dalla legge, al pagam ento delle spese del personale, di residui passivi, di rate di 
m utuo, di canoni, im poste e tasse, e, in generale, lim itata alle sole operazioni necessarie per 
evitare che siano arrecat i danni pat r im oniali cert i e gravi all'Ente.  

6. Ove la scadenza del term ine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata 
da norm e statali in un periodo sucessivo all'inizio dell'esercizio finanziario di r ifer im ento, si 
applica la disciplina dei precedent i com m i 1 -  2 e 3, intendendosi com e riferim ento l'ult im o 
bilancio definit ivam ente approvato. 
 

$57���� 
&DUDWWHULVWLFKH�H�FRQWHQXWR�GHO�ELODQFLR�GL�SUHYLVLRQH 

 
1. I l bilancio annuale di com petenza è deliberato in pareggio finanziario com plessivo, 
com prendendo le previsioni di ent rata e di spesa che si presum e possano verificarsi e 
realizzarsi nell'anno in cui sono at t r ibuite, in coerenza con le linee program m at iche della 
gest ione am m inist rat iva che si intende realizzare.  

2. L'am m ontare delle previsioni di com petenza relat ive alle spese corrent i ed alle quote di 
capitale delle rate di am m ortam ento dei m utui e dei prest it i obbligazionari non può superare il 
com plesso delle previsioni di com petenza relat ive ai prim i t re t itoli dell'ent rata. Le spese 
m edesim e non sono finanziabili con ent rate di diversa provenienza, fat te salve le eccezioni di 
legge relat ive all'ut ilizzo dei provent i derivant i dalla alienazione di beni pat r im oniali disponibili 
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per il r ipiano di eventuali debit i fuori bilancio r iconoscibili.  

3. I l bilancio di previsione annuale ha carat tere autorizzatorio, cost ituendo lim ite agli im pegni 
di spese corrent i e di spese in conto capitale, anche con riguardo agli stanziam ent i previst i nel 
bilancio pluriennale. Quest i stanziam ent i sono aggiornat i annualm ente in sede di approvazione 
del bilancio di previsione, sulla base degli im pegni pluriennali assunt i nel corso degli esercizi 
precedent i, per assicurarne idoneam ente la copertura finanziaria.  

4. L'unità elem entare del bilancio t rova espressione nella art icolazione:   

a)  per " r isorsa"  delle previsioni di ent rata;   

b)  per " intervento" delle previsioni di spesa;   

c) per "capitolo"  delle previsioni relat ive ai servizi per conto di terzi.  

5. Le ent rate e le spese relat ive a funzioni delegate dalla Regione non possono essere collocate 
t ra i servizi per conto di terzi. La loro classif icazione deve consent ire, ai sensi dell'art .  11, 
com m a 3, della legge 19 m aggio 1976, n. 335, la possibilità del cont rollo regionale sulla 
dest inazione dei fondi assegnat i all'ente e l'om ogeneità della classificazione di det te spese 
r ispet to a quella contenuta nel bilancio regionale.  

6. Ciascuna "r isorsa"  dell'ent rata, ciascun " intervento" della spesa e ciascun "capitolo" delle 
ent rate e delle spese per servizi per conto di terzi devono indicare:   

a)  l'am m ontare degli accertam ent i o degli im pegni r isultant i dal rendiconto del secondo 
esercizio precedente a quello di r ifer im ento;   

b)  la previsione aggiornata dell'esercizio in corso;   

c) l'am m ontare delle ent rate e delle spese che si prevede, r ispet t ivam ente, di accertare o di 
im pegnare nell'esercizio cui il bilancio si r ifer isce.   

7. Le ent rate e le spese relat ive ai servizi per conto di terzi cost ituiscono al tem po stesso un 
credito e un debito per l'ente. Devono, pertanto, conservare l'equivalenza t ra le previsioni e gli 
accertam ent i di ent rata con le previsioni e gli im pegni di spesa corr ispondent i.   

8. Tra le ent rate e le spese relat ive ai servizi per conto di terzi sono com presi i fondi 
econom ali.  

9. Nel caso di applicazione dell'avanzo o del disavanzo di am m inist razione, l'iscrizione in 
bilancio del relat ivo im porto presunto deve precedere tut te le ent rate o tut te le spese. 
 

$57���� 
6WUXWWXUD�GHO�ELODQFLR 

 
1. I l bilancio di previsione annuale è com posto di due part i dist inte per le previsioni di ent rata e 
per quelle di spesa;  è com pletato da quadri generali r iepilogat ivi e dim ost rat ivi delle previsioni 
in esso contenute ed è corredato dai seguent i allegat i:  

a)  relazione previsionale e program m at ica;   

b)  bilancio pluriennale;   

c) rendiconto deliberato del penult im o esercizio precedente quello cui si r ifer isce 
il bilancio di previsione;   
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d)  le deliberazioni con le quali sono determ inat i, per l’eserczio successivo, le 
tariffe, le aliquote d’im posta e le eventuali m aggiori det razioni, le variazioni dei 
lim it i di reddito per i t r ibut i locali e per i servizi locali, nonchè per i servizi a 
dom anda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gest ione dei 
serv izi stessi.  I  servizi a dom anda individuale sono quelli previst i dal decreto 31 
dicem bre 1983 del Ministero dell'I nterno;   

e)  r isultanze dei rendicont i o cont i consolidat i del penult im o esercizio precedente 
quello cui si r ifer isce il bilancio di previsione, relat ivi alle aziende speciali,  
consorzi, ist ituzioni,  società di capitale cost ituite per l'esercizio di servizi pubblici, 
ove esistent i;   

f)  il program m a t r iennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, 
num ero 109. 

 
$57���� 

&ODVVLILFD]LRQH�GHOOH�HQWUDWH 
 
1. Le ent rate provinciali sono r ipart ite, in relazione alla fonte di provenienza, nei seguent i t itoli: � 

TI TOLO I  -  Ent rate t r ibutarie;  

TI TOLO I I  
-  Ent rate derivant i da cont r ibut i e t rasferim ent i corrent i dello Stato, della 
Regione e di alt r i ent i del set tore pubblico, anche in rapporto all'esercizio di 
funzioni delegate dalla Regione;  

TI TOLO I I I  -  Ent rate ext rat r ibutarie 

TI TOLO I V -  Ent rate derivant i da alienazioni, da t rasferim ent i di capitale e da r iscossioni 
di credit i;  

TI TOLO V -  Ent rate derivant i da accensioni di prest it i;  
TI TOLO VI  -  Ent rate da servizi per conto di terzi.  

2. Nell'am bito di ciascun t itolo le ent rate, in relazione alla t ipologia, si art icolano nelle seguent i 
categorie:   

 TI TOLO I  �(175$7(�75,%87$5,(�  
-  Categoria 1a -  I m poste;  
-  Categoria 2a -  Tasse;  
-  Categoria 3a -  Tribut i 
speciali ed alt re ent rate 
t r ibutarie proprie 

TI TOLO I I  ��(175$7(�'(5,9$17,�'$�&2175,%87,�(�
75$6)(5,0(17,�&255(17,�'(//2�67$72��
'(//$�5(*,21(�(�',�$/75,�(17,�'(/�
6(7725(�38%%/,&2��$1&+(�,1�5$332572�
$//
(6(5&,=,2�',�)81=,21,�'(/(*$7(�
'$//$�5(*,21(�  

 

TI TOLO I I I  ��(175$7(�(;75$75,%87$5,(�   
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-  Categoria 1a -  Provent i dei servizi pubblici;  
-  Categoria 2a -  Provent i dei beni dell’ente;  
-  Categoria 3a -  I nteressi su ant icipazioni e credit i;  
-  Categoria 4a -  Ut ili net t i delle aziende speciali e 
partecipate, dividendi di società;  
-  Categoria 5a -  Provent i diversi. 

TI TOLO I V 

��(175$7(�'(5,9$17,�'$�$/,(1$=,21,��'$�
75$6)(5,0(17,�',�&$3,7$/(�(�'$�
5,6&266,21,�',�&5(',7,�  
-  Categoria 1a -Alienazione di beni pat r im oniali;  
-  Categoria 2a -  Trasferim ent i di capit ale dallo 
Stato;  
-  Categoria 3a -  Trasferim ent i di capit ale dalla 
Regione;  
-  Categoria 4a -  Trasferim ent i di capit ale da alt r i 
ent i del set tore pubblico;  
-  Categoria 5a -  Trasferim ent i di capit ale da alt r i 
sogget t i;  
-  Categoria 6a -  Riscossione di credit i. 

 

TI TOLO V 

��(175$7(�'(5,9$17,�'$�$&&(16,21,�',�
35(67,7,�  
-  Categoria 1a -  Ant icipazioni di cassa;  
-  Categoria 2a -  Finanziam ent i a breve term ine;  
-  Categoria 3a -  Assunzione di m utui e prest it i;  
-  Categoria 4a -  Em issione di prest it i obbligazionari. 

 

3. Nel bilancio di previsione le ent rate sono ulteriorm ente graduate per r isorse o per capitoli, in 
relazione alla specifica individuazione dell'ogget to dell'ent rata.   

4. Le r isorse e i capitoli per i servizi per conto di terzi sono cont rassegnat i con una 
num erazione d'ordine progressiva, m a non necessariam ente cont inua per esigenze di carat tere 
m eccanografico;  a ciascuna voce di ent rata, inolt re, è at t r ibuito un codice num erico a ot to 
cifre.  
 

$57���� 
&ODVVLILFD]LRQH�GHOOH�VSHVH 

 
1. Le spese provinciali sono ripart ite, in relazione ai principali aggregat i econom ici,  nei seguent i 
t itoli:   

TI TOLO I  -  Spese corrent i;  
TI TOLO I I  -  Spese in conto capitale;  
TI TOLO I I I  -  Spese per r im borso di prest it i;  
TI TOLO I V -  Spese per servizi per conto di terzi.  

2. Nell'am bito di ciascun t itolo le spese corrent i e le spese in conto capitale, in relazione 
all'at t ività funzionale dell'ente ed ai singoli uffici che gest iscono un com plesso di at t ività, si 
art icolano in funzioni e servizi com e dalla seguente classificazione:   
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1 -  Funzioni generali di 
am m inist razione, di gest ione e di 
cont rollo 

1.1 -  Organi ist ituzionali,  partecipazione e 
decent ram ento 
1.2 -  Segreteria generale, personale, organizzazione 
e program m azione 
1.3 -  Gest ione econom ica, finanziaria, provveditorato 
e cont rollo di gest ione 
1.4 -  Gest ione delle ent rate t r ibutarie e servizi fiscali 
1.5 -  Gest ione dei beni dem aniali e pat r im oniali 
1.6 -  Ufficio tecnico 
1.7 -  Servizio stat ist ico 
1.8 -  Servizi di assistenza tecnico-am m inist rat iva agli 
ent i 
locali della provincia 
1.9 -  Alt r i servizi generali 

2 -  Funzioni di ist ruzione pubblica 

2.1 -  I st itut i di ist ruzione secondaria 
2.2 -  I st itut i gest it i diret tam ente dalla provincia 
2.3 -  Form azione professionale ed alt r i servizi inerent i 
l’ist ruzione 

3 -  Funzioni relat ive alla cultura ed ai 
beni culturali 

3.1 -  Biblioteche, m usei e pinacoteche 
3.2 -  Valorizzazione di beni di interesse storico, 
art ist ico ed alt re at t ività culturali 

4 -  Funzioni nel set tore turist ico, 
sport ivo e r icreat ivo 

4.1 -  Turism o 
4.2 -  Sport  e tem po libero 

5 -  Funzioni nel cam po dei t rasport i 5.1 -  Trasport i pubblici locali 
6 -  Funzioni r iguardant i la gest ione del 
terr itor io 

6.1 -  Viabilità 
6.2 -  Urbanist ica e program m azione terr itor iale 

7 -  Funzioni nel cam po della tutela 
am bientale 

7.1 -  Difesa del suolo 
7.2 -  Servizi di tutela e valorizzazione am bientale 
7.3 -  Organizzazione dello sm alt im ento dei r if iut i a 
livello provinciale 
7.4 -  Rilevam ento, disciplina e cont rollo degli scarichi 
delle acque e delle em issioni atm osferiche e sonore 
7.5 -  Caccia e pesca nelle acque interne 
7.6 -  Parchi naturali, protezione naturalist ica e 
forestazione 
7.7 -  Tutela e valorizzazione r isorse idriche e 
energet iche 
7.8 -  Servizi di protezione civile 

8 -  Funzioni nel set tore sociale 
8.1 -  Sanità 
8.2 -  Assistenza infanzia, handicappat i e alt r i serv izi 
sociali 

9 -  Funzioni nel cam po dello sviluppo 
econom ico 

9.1 -  Agricoltura 
9.2 -  I ndust ria, com m ercio e art igianato 
9.3 -  Mercato del lavoro 

3. Nel bilancio di previsione, le spese, dist intam ente per i pr im i t re t itoli, sono ulteriorm ente 
graduate in intervent i, in relazione alla natura econom ica dei fat tori produt t ivi e con 
r ifer im ento a ciascun servizio. Gli intervent i sono individuat i nella seguente r ipart izione:   

 

6SHVH�FRUUHQWL�
�WLWROR�,� 

6SHVH�LQ�FRQWR�FDSLWDOH�
�WLWROR�,,� 

6SHVH�SHU�ULPERUVR�GL�
SUHVWLWL�

�WLWROR�,,,� 
1 -  Personale 1 -  beni ed opere im m obiliar i a carico 

diret to dell'ente 
1 -  Rim borso di 
ant icipazioni di cassa 
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diret to dell’ente ant icipazioni di cassa 
2 -  Acquisto di m aterie 
prim e e/ o beni di consum o 

2 -  Beni m obili, m acchine ed 
at t rezzature tecnico-scient ifiche a 
carico dell’ente 

2 -  Rim borso di 
finanziam ent i a breve 
term ine 

3 -  Prestazioni di servizi 3 -  Servizi a carat tere pluriennale 3 -  Rim borso di quote di 
capitale di m utui e 
prest it i 

4 -  Godim ento di beni di 
terzi 

4 -  Trasferim ent i di capitali 4 -  Rim borso di prest it i 
obbligazionari 

5 -  Trasferim ent i 5 -  Partecipazioni azionarie 5 -  Rim borso di quote 
capitale di debit i 
pluriennali 

6 -  I nteressi passivi e oneri 
f inanziari diversi 

6 -  Conferim ent i di capitale   

7 -  I m poste e tasse 7 -  Concessioni di credit i e 
ant icipazioni 

  

8 -  Oneri st raordinari della 
gest ione corrente  

  

    

9 -  Am m ortam ent i di 
esercizio  

  

    

10 -  Fondo svalutazione 
credit i  

  

    

11 -  Fondo di r iserva     

4. Gli intervent i e i capitoli per servizi per conto di t erzi sono cont rassegnat i con una 
num erazione d’ordine progressiva, m a non necessariam ente cont inua per esigenze di carat tere 
m eccanografico;  a ciascuna voce di spesa, inolt re, è at t r ibuito un codice num erico a ot to cifre. 
 

$57���� 
5HOD]LRQH�SUHYLVLRQDOH�H�SURJUDPPDWLFD 

 
1. L'esposizione delle spese nel bilancio di previsione deve consent ire la let tura per program m i, 
da realizzare m ediante l'illust razione delle spese m edesim e in apposito quadro di sintesi e nella 
relazione previsionale e program m at ica, con r ifer im ento ad ogni singola funzione di spesa cui 
corr isponde un program m a.  

2. La relazione previsionale e program m at ica cost ituisce st rum ento di program m azione 
pluriennale dell'at t ività am m inist rat iva rifer ita alla durata t r iennale del bilancio pluriennale. 
Deve dare dim ost razione della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli st rum ent i 
urbanist ici e relat iv i piani at tuat iv i e con i piano econom ico- finanziari degli invest im ent i.  

3. La relazione previsionale e program m at ica deve com prendere:  

a)  per la parte ent rata, una valutazione generale sui m ezzi f inanziari, 
individuando le font i di finanziam ento ed evidenziando il loro andam ento storico 
ed i relat ivi vincoli;   
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b)  per la parte spesa, l’indicazione dei program m i contenut i nel bilancio annuale 
e pluriennale, rilevando l'ent ità e l'incidenza percentuale della previsione con 
r ifer im ento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella 
d'invest im ento. 

4. La predisposizione della relazione previsionale e program m at ica deve essere sviluppata 
secondo le seguent i fasi:  

a)  r icognizione dei dat i fisici ed illust razione delle carat terist iche generali 
dell'ente;  
b)  valutazione dei program m i di spesa. 
c)  esposizione dei program m i di spesa.  

5. La r icognizione ed illust razione delle carat terist iche generali deve r iguardare la popolazione, 
il terr itor io, l'econom ia insediata ed i serv izi, precisandone le r isorse um ane, st rum entali e 
tecnologiche a supporto delle condizioni, tem pi e m odi indicat i ai responsabili della gest ione 
per il raggiungim ento degli obiet t ivi program m at i, sia in term ini f inanziari, sia in term ini di 
efficacia, efficienza ed econom icità della gest ione dei servizi.  

6. La valutazione dei m ezzi finanziari, sostenuta da idonea analisi delle font i di finanziam ento, 
dovrà evidenziare i dat i dell'andam ento storico r iferito all'esercizio in corso ed ai due 
im m ediatam ente precedent i, i dat i della program m azione annuale rifer it i al bilancio in corso di 
form azione e della program m azione relat iva ai due esercizi successivi, nonchè la percentuale di 
scostam ento delle variazioni proposte per il bilancio annuale r ispet to all'esercizio in corso. 
L'analisi suddet ta è funzionale a dare m ot ivata dim ost razione:  

a)  della at tendibilità delle previsioni relat ive alle ent rate t r ibutarie, evidenziando 
la loro dinam icità evolut iva nel tem po in rapporto ai m ezzi ut ilizzat i per 
l'accertam ento;   

b)  della congruità delle aliquote t r ibutarie applicate, in relazione al get t ito 
previsto;   

c) della ent ità dei t rasferim ent i statali, in rapporto alle m edie nazionali, regionali 
e provinciali;   

d)  delle r isultanze quali-quant itat ive dei sevizi, in rapporto agli utent i ed alle 
tariffe applicate;   

e)  dei provent i dei beni provinciali del pat r im onio disponibile, in rapporto alla 
loro consistenza ed ai canoni applicat i per l'uso da parte dei terzi;   

f)  delle finalità di spesa correlate a cont r ibut i, t rasferim ent i di capitali ed alt re 
ent rate avent i dest inazione v incolata per legge;   

g)  della potenzialità di indebitam ento e delle capacità finanziarie dei bilanci degli 
esercizi futuri a sostenere m aggiori oneri di am m ortam ento e di gest ione 
derivant i dal r icorso al credito e dalla realizzazione degli invest im ent i. 

7. L'esposizione dei program m i di spesa dovrà contenere, per ciascun anno com preso nella 
program m azione, le seguent i indicazioni:  

a)  specificazione delle finalità che si intendono conseguire in term ini di r isultato 
polit ico, am m inist rat ivo, sociale ed econom ico;   

b)  individuazione delle risorse um ane e st rum entali da im piegare;   

c) m ot ivazione delle scelte adot tate, con evidenziazione degli obiet t ivi 
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program m at i e dei r isultat i perseguibili;   

d)  spesa com plessiva prevista, dist intam ente per spese corrent i consolidate, per 
spese corrent i di sviluppo e per invest im ent i, r ilevando l’incidenza percentuale di 
ogni com ponente sul totale della previsione. 

8. I  valori m onetari contenut i nella relazione previsionale e program m at ica devono tener conto 
del tasso d’inflazione program m ato per il periodo di r ifer im ento. 
 

$57���� 
%LODQFLR�SOXULHQQDOH 

 
1. I l bilancio pluriennale cost ituisce, alla pari della relazione previsionale e program m at ica, 
st rum ento di program m azione finanziaria delle r isorse. E’ redat to in term ini di com petenza per 
il t r iennio successivo, con l’osservanza dei principi del bilancio di cui al precedente art icolo 13, 
salvo quello dell'annualità.  

2. Gli stanziam ent i previst i per il pr im o anno del bilancio pluriennale devono coincidere con 
quelli del bilancio annuale di com petenza. Le previsioni pluriennali devono tener conto del 
tasso d'inflazione program m ato e devono essere aggiornate annualm ente in sede di 
approvazione del bilancio di previsione.  

3. I l bilancio pluriennale, st rut turato secondo la classificazione delle ent rate e delle spese 
prevista per il bilancio annuale deve com prendere:  

a)  per la parte ent rata, il quadro dei m ezzi finanziari che si prevede di dest inare, 
per ciascuno degli anni considerat i, alla copertura delle spese corrent i e di quelle 
di invest im ento, indicando per ciascuna r isorsa:   

-  l'im porto accertato nell'ult im o esercizio chiuso;   

-  la previsione dell'esercizio in corso;   

-  la previsione per ciascuno degli anni del t r iennio;   

-  la previsione com plessiva del periodo di r ifer im ento;   

b)  per la parte spesa, l'am m ontare delle spese corrent i e delle spese 
d'invest im ento, dist intam ente per ciascuno degli anni considerat i. Le spese 
corrent i devono essere r ipart ite t ra spese corrent i consolidate e di sviluppo, 
com prendendo t ra queste ult im e le m aggiori spese di gest ione derivant i dalla 
realizzazione degli invest im ent i.  Le previsioni separatam ente ordinate per 
program m i e per servizi, devono r ilevare per ciascun intervento:   

-  l'im porto im pegnato nell'ult im o esercizio chiuso;   

-  la previsione dell'esercizio in corso;   

-  la previsione per ciascuno degli anni del t r iennio;   

-  la previsione com plessiva del periodo di r ifer im ento. 

4. Gli stanziam ent i previst i nel bilancio pluriennale hanno carat tere autorizzatorio, cost ituendo 
lim ite agli im pegni pluriennali di spesa e consentendo l'estensione dell'at testazione di 
copertura finanziaria alle spese previste nel periodo considerato del bilancio pluriennale. 
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$57���� 
&RQRVFHQ]D�GHL�FRQWHQXWL�GHO�ELODQFLR�H�GHL�VXRL�DOOHJDWL 

 
1. Al fine di assicurare ai cit tadini e agli organism i di partecipazione di cui all’art icolo 6 della 
legge 8 giugno 1990, n. 142, la conoscenza dei contenut i significat ivi del bilancio annuale e dei 
suoi allegat i,  l’Ente deve prevedere form e di consultazione della popolazione secondo i principi 
della legge e dello statuto.  

2. I nolt re il bilancio annuale e i suoi allegat i possono essere illust rat i in m odo leggibile e chiaro 
per il cit tadino, in apposito not iziario edito a cura dell’Ente e reso pubblico.  

3. I donee iniziat ive pubbliche sono stabilite per assicurare anche la conoscenza dei dat i del 
rendiconto dell’Ente.  

4. La pubblicità dei contenut i del bilancio e del rendiconto deve realizzare l'inform azione ai 
cit tadini,  singoli o associat i, in ordine all'im piego delle ent rate t r ibutarie e dei provent i dei 
servizi pubblici provinciali. 
 

$57���� 
)RQGR�GL�ULVHUYD 

 
1. I l fondo di r iserva è ut ilizzato con deliberazione dell'Organo Esecut ivo con le m odalità 
previste dall'art .  8 dell'ordinam ento.  

2. Le deliberazioni di cui al com m a precedente sono com unicate all'Organo Consiliare ent ro 
sessanta giorni dall'adozione e com unque ent ro il 31 gennaio dell'anno successivo, se a tale 
data non sia scaduto il predet to term ine.  

3. La com unicazione all'organo consiliare avviene con la presentazione di una relazione 
dell'Organo Esecut ivo nella quale sono analizzate le esigenze st raordinarie di bilancio e le 
insufficienze che si sono m anifestate nelle dotazioni degli intervent i di spesa corrente, sia ai 
fini della gest ione in corso sia nella prospet t iva delle future gest ioni.  

4. I n allegato alla proposta di approvazione dell'assestam ento generale di bilancio di cui all'art . 
17, com m a 8, dell'ordinam ento è presentata la relazione dell'Organo Esecut ivo sulle operazioni 
di prelievo dal fondo di riserva operate sino al m om ento della presentazione dell'assestam ento 
di bilancio. 
 

$57���� 
)RUPD]LRQH�GHO�ELODQFLR�GL�SUHYLVLRQH 

 
1. La proposta di piano esecut ivo di gest ione (P.E.G.)  è assunta a base della form azione degli 
st rum ent i di bilancio.   

2. Tendendo conto del principio espresso al com m a precedente, il processo di form azione del 
quadro di r ifer im ento pluriennale ed annuale r ifer ito al bilancio del nuovo esercizio è così 
definito:   

-  i dir igent i responsabili dei servizi predispongono le proposte di piano esecut ivo di gest ione 
sulla base delle esigenze e delle indicazioni degli uffici in cui ogni servizio si art icola. La 
proposta si r ifer isce alle ent rate specifiche del servizio, alle spese corrent i e al piano degli 
invest im ent i specifici del servizio stesso;   

-  la proposta di cui al punto precedente analizza in part icolare gli andam ent i consolidat i della 
gest ione, definendo gli obiet t ivi e le possibili ipotesi di sviluppo, tenendo conto delle st rut ture 
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dei servizi e dei program m i di lavoro degli stessi;   

-  la proposta è esam inata con l'Assessore al ram o e con l'Organo Esecut ivo al f ine di definire, 
m ediante il confronto t ra i responsabili delle polit iche dell'Ente e i responsabili della gest ione, 
gli obiet t ivi e le dotazioni finanziarie at t r ibuibili ad ogni servizio, avuto r iguardo al bilancio 
pluriennale e al bilancio annuale;   

-  sulla base dei risultat i delle analisi e dei confront i di cui al punto precedente il Servizio 
Finanziario predispone un prim o schem a esecut ivo di gest ione (P.E.G.) ,  di bilancio pluriennale 
e di bilancio annuale r ifer it i alle dotazioni previsionali f inanziarie;   

-  contestualm ente i dir igent i responsabili dei servizi e l'Organo Esecut ivo con il supporto del 
Servizio Finanziario, elaborano una prim a ipotesi di obiet t ivi gest ionali,  di cui al piano esecut ivo 
di gest ione, nonchè di program m i e di proget t i da inserire nel bilancio annuale e pluriennale e 
nella relazione previsionale e program m at ica.   

3. Tut te le operazioni di cui al com m a precedente devono essere concluse ent ro il 31 luglio di 
ogni anno. 
 

$57���� 
3UHGLVSRVL]LRQH�VFKHPD�GL�UHOD]LRQH�SUHYLVLRQDOH�H�SURJUDPPDWLFD 

1. I n r ifer im ento ai precedent i art icoli lo schem a di relazione previsionale e program m at ica è 
elaborato dall'Organo Esecut ivo con la partecipazione di tut t i i dir igent i responsabili dell'Ente, 
al fine di essere approvato nel term ine di cui al successivo art icolo.  

2. I l Servizio Finanziario cura il coordinam ento generale dell'at t ività di predisposizione della 
relazione e provvede alla sua finale stesura.  

3. L'Organo Esecut ivo e i singoli servizi dell'Ente elaborano e predispongono i program m i e gli 
eventuali proget t i e tut te le com ponent i della relazione di cui all'art . 12 dell'ordinam ento 
 

$57���� 
$SSURYD]LRQH�VFKHPD�GL�ELODQFLR�SUHYLVLRQDOH�H�UHODWLYL�DOOHJDWL 

 
1. Lo schem a di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e program m at ica e lo 
schem a di bilancio pluriennale sono predispost i e approvat i dall'Organo Esecut ivo ent ro il 15 
set tem bre di ogni anno.  

2. Nello stesso term ine sono predisposte e approvate le proposte di deliberazioni di cui all'art . 
14, let tera e) , dell'ordinam ento.  

3. Gli schem i di bilancio annuale e pluriennale e di relazione previsionale e program m at ica, 
predispost i dall'Organo Esecut ivo, sono t rasm essi all'Organo di Revisione per il parere di cui 
all'art . 105, let tera b)  dell'ordinam ento, che dovrà essere r ilasciato ent ro il 30 set tem bre;   

4. Ent ro il term ine di cui al precedente com m a, lo schem a di bilancio annuale, unitam ente agli 
allegat i, com presi quelli di cui all'art .  14 dell'ordinam ento, e alla relazione dell'Organo di 
Revisione, è presentato all'Organo Consiliare per l'approvazione ent ro il term ine previsto 
dall'art . 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
 

$57���� 
6HVVLRQH�GL�ELODQFLR 

 
1. L'esam e dello schem a di bilancio e dei relat ivi allegat i da parte dell'Organo Consiliare è 
program m ato in apposita sessione di bilancio da tenersi nel m ese di ot tobre di ogni anno.  
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2. Le r iunioni del Consiglio Provinciale e delle Com m issioni Consiliar i sono program m ate in 
m odo da garant ire che, per quanto possibile, nelle sedute dedicate al bilancio di previsione, 
non siano esam inat i alt r i argom ent i nell’ordine del giorno.  

3. Gli eventuali em endam ent i agli schem i di bilancio predispost i dall’Organo Esecut ivo devono 
essere presentat i da parte dei m em bri dell’Organo Consiliare alm eno dieci giorni prim a del 
giorno previsto per l’approvazione del bilancio.   

4. Le proposte di em endam ento al fine di essere poste in discussione e in approvazione devono 
r iportare i pareri di cui all’art .  53, com m a 1, della legge 8 giugno 1990, n.142.   

5. I l parere di regolarità tecnica è r ilasciato dal Dir igente responsabile del servizio interessato e 
com petente alla gest ione dei fondi iscrit t i nel bilancio.  

6. Nei casi in cui il Dir igente responsabile del servizio non sia individuabile, il parere di 
regolarità tecnica è rilasciato dal Dir igente responsabile del servizio Finanziario. 
 

$57���� 
,O�SLDQR�HVHFXWLYR�GL�JHVWLRQH 

 
1. I l contenuto del piano esecut ivo di gest ione, cost ituito dagli obiet t ivi di gest ione e 
dall'affidam ento degli stessi ai Dir igent i responsabili dei servizi unitam ente alle dotazioni 
necessarie, deve essere r ifer ito alla st rut tura organizzat iva dell'Ente nelle sue art icolazioni in 
servizi e cent r i di costo e/ o spesa, ognuno con il proprio responsabile.  

2. I n part icolare gli obiet t ivi di gest ione sono esplicitat i in m odo da consent ire l'at t ivazione 
delle responsabilità di gest ione e di risultato nei sogget t i individuat i nella st rut tura dell'Ente ai 
fini di cui ai precedent i art icoli 5 e 6 del presente regolam ento.  

3. I l contenuto degli obiet t ivi è integrato dalle conseguent i diret t ive in m odo da consent ire, in 
base alla vigente legislazione, l'at t ivazione del potere di accent ram ento delle ent rate e 
d'im pegno delle spese da parte dei Dir igent i responsabili dei servizi.  

4. Qualora il piano esecut ivo di gest ione non contenga, per part icolari dotazioni finanziarie, le 
diret t ive che consentano l'esercizio dei poteri di gest ione da parte del Dir igente responsabile 
del servizio, dovrà essere integrato con apposit i at t i dell'Organo Esecut ivo.  

5. I l piano esecut ivo di gest ione deve consent ire di affidare ai Dir igent i responsabili dei servizi i 
m ezzi finanziari specificat i negli intervent i, le r isorse di ent rata e gli elem ent i at t ivi e passivi 
del pat r im onio di cui all'ult im o com m a del precedente art icolo 5.  

6. Qualora le r isorse at t r ibuite ai serv izi operat ivi siano ut ilizzate, ai sensi del precedente 
art icolo 7, t ram ite l'espletam ento di procedure e la predisposizione degli at t i am m inist rat ivi da 
parte di uno o più serv izi di supporto, il piano esecut ivo di gest ione indica separatam ente gli 
obiet t ivi e le r isorse at t r ibuite al servizio operat ivo nonchè gli obiet t ivi e le r isorse at t r ibuite al 
servizio di supporto. 
 

$57���� 
6WUXWWXUD�GHO�SLDQR�HVHFXWLYR�GL�JHVWLRQH 

 
1. La st rut tura del piano esecut ivo di gest ione realizza i seguent i principali collegam ent i:   

-  collegam ento con il bilancio pluriennale e annuale sot to il profilo contabile m ediante 
l'individuazione dei capitoli ed eventuali art icoli da r iaggregare nelle r isorse e negli intervent i, 
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nonchè da at t r ibuire ai cent r i di costo e/ o spesa, ai servizi ed alt re funzioni.  

La graduazione in capitoli ed eventuali art icoli delle r isorse deve essere individuata in m odo 
che le r isorse stesse r isult ino at t r ibuibili ai servizi e agli eventuali cent r i di costo e/ o spesa, 
qualora a quest i siano specificatam ente r ifer ite;   

-  collegam ento con i cent r i di responsabilità sot to il profilo organizzat ivo m ediante il r ifer im ento 
ai serv izi ed ai cent r i di costo e/ o spesa che cost ituiscono la st rut tura dell'Ente, ut ilizzando la 
configurazione tecnica del bilancio in m odo da realizzare la m igliore corr ispondenza con 
l'asset to organizzat ivo dell'Ente.  

Sono individuat i in part icolare i servizi di supporto, i servizi operat iv i e gli eventuali servizi 
generali e/ o di coordinam ento ai fini di cui alle norm e del presente regolam ento;   

-  collegam ento sot to il profilo program m at ico m ediante la connessione e il raccordo t ra gli 
obiet t ivi e le diret t ive, di cui al piano esecut ivo di gest ione e i program m i ed eventuali proget t i 
di cui alla relazione previsionale e program m at ica, al bilancio pluriennale e al bilancio annuale.  

2. La st rut tura tecnico contabile del piano esecut ivo di gest ione è predisposta dal servizio 
finanziario con criteri di flessibilità in relazione alle finalità e ai collegam ent i che lo stesso 
servizio at t iva com e indicato al com m a precedente. 
 

$57���� 
&RPSHWHQ]H�GHL�'LULJHQWL�UHVSRQVDELOL�GHL�VHUYL]L 

 
1. I  Dir igent i responsabili dei servizi dell'Ente realizzano ent ro il 30 aprile, il 31 luglio e il 30 
set tem bre di ciascun anno la verifica dello stato di accertam ento e di im pegno delle r isorse e 
degli intervent i at t r ibuit i dall'Organo Esecut ivo.   

2. La verifica di cui al precedente com m a si r ifer isce anche alla determ inazione dello stato di 
at tuazione dei program m i e dei proget t i di cui al bilancio annuale e alla relazione previsionale e 
program m at ica, nonchè del grado di realizzazione degli obiet t ivi affidat i dall'Organo Esecut ivo.  

3. Le verifiche di cui ai punt i precedent i sono r ifer ite ai contenut i contabili, organizzat iv i e 
program m at ici del piano esecut ivo di gest ione di cui ai precedent i art icoli 28 e 29 del presente 
regolam ento.  

4. I  risultat i della verif ica di cui ai precedent i com m i sono com unicat i all'Organo Esecut ivo 
t ram ite il Servizio Finanziario che svolge le funzioni di coordinam ento e di supporto alle 
verifiche m edesim e.  

5. I l Servizio Finanziario analizza e aggrega le inform azioni r icevute dai Dir igent i responsabili 
dei servizi ai f ini del cont rollo e della salvaguardia degli equilibr i di bilancio di cui alla legge e al 
presente regolam ento. 
 

$57���� 
0RGLILFKH�DOOH�GRWD]LRQL�H�DJOL�RELHWWLYL�DVVHJQDWL�DL�VHUYL]L 

 
  1. Qualora a seguito delle verifiche di cui al precedente art icolo il Dir igente responsabile del 
servizio ritenga necessaria una m odifica della dotazione assegnata dall'Organo Esecut ivo, 
propone la stessa m odifica con m ot ivata relazione indir izzata al Presidente 
dell'Am m inist razione Provinciale, t ram ite il Servizio Finanziario.  

2. La relazione cont iene:   

-  le valutazioni del Dir igente responsabile del servizio dal punto di vista tecnico gest ionale ed 
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econom ico finanziario;   

-  i dat i finanziari sullo stato degli accertam ent i e degli im pegni delle r isorse e degli intervent i di 
cui al prim o com m a del precedente art icolo;   

-  i dat i e le not izie sullo stato di at tuazione dei program m i e dei proget t i, nonchè sulla 
realizzazione degli obiet t ivi di cui ai com m i secondo e terzo del precedente art icolo;   

-  le valutazioni del Dir igente responsabile del servizio r ifer ite alle conseguenze in term ini di 
program m i, di proget t i e di obiet t ivi gest ionali che derivano dalla eventuale m ancata 
accet tazione totale o parziale della proposta di m odifica;   

-  le valutazioni del servizio finanziario con r ifer im ento al coordinam ento generale delle ent rate 
e delle spese di bilancio.  

3. Qualora la proposta di m odifica del Dir igente responsabile del servizio r iguardi m ezzi 
finanziari che r isult ino esuberant i r ispet to ai fabbisogni o alle possibilità di im piego, il servizio 
finanziario propone la dest inazione delle r isorse di bilancio che si rendono libere.  

4. La proposta di m odifica può anche essere r ifer ita unicam ente agli obiet t ivi gest ionali senza 
prevedere r im odulazione della dotazione finanziaria.  

5. L'Organo Esecut ivo m ot iva con propria deliberazione la m ancata accet tazione o 
l'accet tazione con variant i della proposta di m odifica della dotazione o degli obiet t ivi.  

6. L'Organo Esecut ivo può r ichiedere ulteriori dat i ed elem ent i integrat ivi di giudizio al 
Dir igente responsabile del Servizio o al Servizio Finanziario.   

7. La deliberazione dell'Organo Esecut ivo di m odifica la P.E.G. è adot tata ent ro dieci giorni dal 
r icevim ento della relazione del Dir igente responsabile del servizio e com unque ent ro il 15 
dicem bre di ciascun anno. 
 

$57���� 
'HILQL]LRQH�GHOOH�GRWD]LRQL�H�GHJOL�RELHWWLYL�DVVHJQDWL�DL�VHUYL]L 

 
1. Qualora l'organo Esecut ivo non abbia definito o abbia individuato solo in parte gli obiet t iv i e 
le correlate dotazioni finanziarie da affidare al Dir igente responsabile del servizio, quest'ult im o, 
con la relazione di cui al precedente art icolo, ne r ichiede la determ inazione ai fini dell'adozione 
ed esecuzione dei provvedim ent i di gest ione.  

2. La r ilevazione cont iene anche la valutazione delle conseguenze che derivano dalla m ancata 
definizione degli obiet t ivi e delle dotazioni f inanziarie.  

3. L'Organo Esecut ivo, in ordine alla relazione del Dir igente responsabile del servizio, adot ta 
m ot ivata deliberazione. 
 

&$32�,9 
/D�JHVWLRQH�GHO�%LODQFLR 

 
$57���� 

3ULQFLSL�JHQHUDOL 
 
1. La gest ione del bilancio si realizza at t raverso le varie fasi dell'Ent rata e della Spesa, 
nell'am bito degli stanziam ent i com plessivi dest inat i al raggiungim ento di ogni singolo obiet t ivo 
program m at ico e con le m odalità previste dall'ordinam ento finanziario e contabile e dalle 
norm e del presente regolam ento.   
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2. I l cont rollo sulla gest ione del Bilancio è di com petenza del Servizio Finanziario. 
 

$57���� 
9DULD]LRQL�GHO�%LODQFLR 

 
1. Dopo l'approvazione del Bilancio di previsione nessuna nuova o m aggiore spesa può essere 
im pegnata prim a che siano apportate le necessarie variazioni al bilancio m edesim o.  

2. Le variazioni del Bilancio si operano m ediante:   

a)  t rasferim ento di som m e da stanziam ent i r ivelat isi esuberant i per provvedere ad integrare la 
dotazione di alt r i stanziam ent i insufficient i in relazione alle effet t ive necessità. (Storno di 
fondi) .  

b)  m odifica della st rut tura del bilancio prevent ivo che si rende necessaria per dare concreta 
dest inazione a nuove o m aggiori ent rate (variazioni di Bilancio) .   

3. Le operazioni di cui al punto a)  del com m a precedente possono essere effet tuate in 
presenza dei seguent i presuppost i da esplicitare nella relat iva deliberazione:   

-  che non si siano verificate m inori ent rate;   

-  che la som m a dei prelevam ent i sia effet t ivam ente disponibile in rapporto al fabbisogno 
dell'intero esercizio;   

-  che la spesa cui si intende provvedere sia di urgente necessità e non prorogabile.  

4. Le operazioni di cui al punto b)  del com m a 2 possono essere effet tuate in presenza di 
ent rate non del tut to previste in sede di bilancio annuale o previste in m isura m inore r ispet to 
all'accertam ento.  

5. Sono vietate le variazioni di bilancio r iguardant i:   

-  i prelievi degli stanziam ent i relat ivi agli intervent i finanziat i con le ent rate iscrit te nei t itoli 
quarto e quinto per aum entare gli stanziam ent i relat ivi ad intervent i finanziat i con le ent rate 
iscrit te nei prim i t re t itoli del bilancio;   

-  le dotazioni dei capitoli iscrit t i nei servizi per conto di terzi, sia t ra loro, sia per aum entare 
alt re previsioni di bilancio;   

-  gli storni nella Gest ione Residui e gli storni t ra la Gest ione residui e la Gest ione di 
Com petenza e viceversa.  

6. La com petenza a deliberare le variazioni al Bilancio è del Consiglio Provinciale, t rat tandosi di 
m odifiche alla dest inazione specifica di r isorse assegnate dal Consiglio stesso alla gest ione 
at tuat iva della Giunta Provinciale. Le variazioni di bilancio possono essere deliberate non olt re 
il 30 novem bre dell'anno cui il bilancio si r ifer isce.  

7. Le variazioni agli stanziam ent i dei capitoli di bilancio, di cui al piano esecut ivo di gest ione 
(P.E.G.) ,  com prese le variazioni alle previsioni iscrit te nei servizi per conto di terzi, sono di 
com petenza della Giunta Provinciale e possono essere deliberate non olt re il term ine del 15 
dicem bre di ciascun anno, com e previsto al precedente art icolo 31 del presente regolam ento.   

8. I n caso di urgenza le deliberazioni di com petenza del Consiglio Provinciale di cui al 
precedente com m a 6, possono essere adot tate dalla Giunta Provinciale. Le relat ive 
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deliberazioni devono essere rat ificate dal Consiglio Provinciale, a pena di decadenza, ent ro i 
successivi sessanta giorni. I l provvedim ento di rat if ica consiliare deve, com unque, essere 
adot tato ent ro il 31 dicem bre dell’anno in corso anche se a tale data non sia ancora scaduto il 
predet to term ine ut ile di sessanta giorni.  

9. Qualora dai rapport i finanziari eventualm ente sort i sulla base della deliberazione di Giunta 
decaduta per m ancata o parziale rat ifica, possano derivare danni pat r im oniali cert i e gravi a 
carico dell'Ente, il Consiglio Provinciale è tenuto ad adot tare con m ot ivata deliberazione i 
provvedim ent i r itenut i necessari per regolarizzare i rapport i obbligatori nei confront i dei terzi 
interessat i. I l provvedim ento dell'Organo Consiliare deve essere adot tato ent ro il t rentesim o 
giorno successivo alla scadenza del term ine per la rat ifica, ovvero ent ro il 31 dicem bre di 
ciascun anno nel caso in cui il t erm ine di decadenza a tale data non sia ancora scaduto o nel 
caso venga a scadenza dopo il pr im o giorno dello stesso m ese di dicem bre.  
 

$57���� 
3URFHGXUH�SHU�OH�YDULD]LRQL�DO�%LODQFLR 

 
1. Le variazioni di Bilancio di cui alla let tera a)  del com m a 2 del precedente art icolo sono 
proposte dal Dir igente responsabile del servizio, nell'am bito degli stanziam ent i di propria 
com petenza. Allo scopo il predet to Dir igente redige un'apposita relazione, adeguatam ente 
m ot ivata, con la quale giust if ica gli spostam ent i di fondi e la t rasm et te al Servizio Finanziario 
per le valutazioni di com petenza.   

2. Le variazioni proposte dal Dirigente responsabile del serv izio con le m odalità di cui al 
precedente com m a 1 del presente art icolo, sono rifer ite esclusivam ente ai fondi assegnat i al 
Servizio.  

3. I l Dir igente responsabile del servizio provvede, analogam ente, nel caso di variazione di cui 
alla let tera b)  del com m a 2 dell'art . 34, fat ta salva la possibilità per il Servizio Finanziario 
dell'Ente -che vigila sulla gest ione dell'intero Bilancio-  di acquisire a sé le m aggiori ent rate 
verificatesi in un determ inato Servizio per fronteggiare un'eventuale eccedenza di "Spese 
obbligatorie"  in alt r i servizi a cui non si può far fronte con la riduzione degli stanziam ent i di 
spesa dello stesso servizio.  

4. Le variazioni di Bilancio che avvengono t ra gli stanziam ent i di Servizi diversi, m a com presi 
nel m edesim o Program m a, possono essere effet tuate su proposta del Cent ro di Responsabilità 
e previa acquisizione di parere favorevole -se la variazione m odifica obiet t ivi del program m a-  
dall'Organo Esecut ivo.   

5. Tut te le variazioni di Bilancio, nessuna esclusa, sono verif icate e conferm ate dal Servizio 
Finanziario dell'Ente che vigila sugli equilibr i com plessivi del Bilancio e sul r ispet to degli 
obiet t ivi program m at ici.  

6. Le variazioni di Bilancio derivant i dall'accertam ento di nuove o m aggiori ent rate non 
collegate all'at t ività dei servizi, sono acquisite dal Servizio Finanziario dell'Ente che le dest ina 
secondo le necessità e le r ichieste pervenute, dando prioritaria copertura alle spese per servizi 
indispensabili i cui stanziam ent i si sono dim ost rat i deficitari a far fronte ad eventuali situazioni 
contabili pregiudizievoli agli equilibri di Bilancio.  

7. Tut te le variazioni di Bilancio devono recare, anche, il parere favorevole dell'Organo di 
Revisione Contabile.  

8. Le variazioni at tuate ai sensi del presente art icolo m odificano, di conseguenza, anche il 
Piano Esecut ivo di Gest ione. 

 
$57���� 

$VVHVWDPHQWR�GL�%LODQFLR 
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1. L'assestam ento di Bilancio è finalizzato ad adeguare alle effet t ive esigenze di accertam ento 
e riscossione, nonchè di im pegno e pagam ento, le previsioni iniziali di com petenza.  

2. Le procedure di assestam ento assicurano il m antenim ento del pareggio del Bilancio.  

3. L'assestam ento del Bilancio è deliberato dall'Organo Consiliare dell'Ente ent ro il 30 
novem bre dell'anno cui lo stesso si r ifer isce, previa adozione degli at t i deliberat ivi relat ivi alle 
variazioni di Bilancio effet tuate con le m odalit à di cui all'art . 34 del presente Regolam ento.  

4. La proposta di assestam ento del Bilancio è di esclusiva com petenza del Servizio Finanziario 
dell'Ente cui com pete la verifica generale di tut t i gli stanziam ent i di ent rata e di uscita, 
com preso il fondo di r iserva.  

5. Al provvedim ento di assestam ento è allegata una relazione illust rat iva degli adeguam ent i 
operat i sulle previsioni di com petenza, f inalizzata ad esam inare gli effet t i finanziari,  econom ici 
e pat r im oniali dagli stessi determ inat i. La relazione analizza, inolt re, gli effet t i degli 
adeguam ent i operat i su Program m i, Servizi, I ntervent i, Cent ri di costo e Cont i. 
 

$57���� 
)RQGR�DPPRUWDPHQWR�GHL�EHQL 

 
1. Nel Bilancio di previsione è iscrit to, per ciascun servizio delle spese corrent i, l'apposito 
intervento "am m ortam ent i di esercizio"  dei beni di r ifer im ento, per un im porto non inferiore al 
30 per cento del valore dei beni am m ort izzabili, calcolato con i seguent i cr iter i:   

a)  i beni dem aniali acquisit i anteriorm ente alla data del 17 m aggio 1995 sono valutat i in 
m isura pari all'am m ontare del residuo debito dei m ut i cont rat t i per la loro acquisizione e non 
ancora est int i;  i beni dem aniali acquisit i successivam ente sono valutat i al costo. I  beni già 
esistent i alla suddet ta data del 17 m aggio 1995 non sono valutat i, nel caso in cui il m utuo a 
suo tem po eventualm ente cont rat to per la relat iva acquisizione r isult i est into alla m edesim a 
data;   

b)  i terreni acquisit i anteriorm ente alla data del 17 m aggio 1995 sono valutat i al valore 
catastale, r ivalutato secondo le norm e fiscali, ovvero con le m odalità dei beni dem aniali già 
acquisit i, nel caso non sia possibile at t r ibuire la rendita catastale;  i terreni acquisit i 
successivam ente sono valutat i al costo;   

c) i fabbricat i acquisit i anteriorm ente alla data del 17 m aggio 1995 sono valutat i al valore 
catastale, r ivalutato secondo le norm e fiscali;  i fabbricat i acquisit i successivam ente sono 
valutat i al costo;   

d)  i beni m obili sono valutat i al costo. Non sono inventariabili i beni, m ateriali ed ogget t i di 
facile consum o o di valore non r ilevante, quali il vest iario per il personale, i m ateriali di 
cancelleria, gli stam pat i e la m odulist ica per gli uffici provinciali, i com bust ibili, carburant i e 
lubrificant i, le at t rezzature e i m ateriali per la pulizia dei locali e degli uffici. I  beni m obili non 
regist rat i acquisit i anteriorm ente al 1° gennaio 1990 non sono valutat i.  

2. Gli am m ortam ent i econom ici sono determ inat i con i seguent i coefficient i:   

a)  edifici, anche dem aniali, com presa la m anutenzione st raordinaria 3 per cento;   

b)  st rade, pont i e alt ri beni dem aniali, com presa la m anutenzione  

st raordinaria 2 per cento;   
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c) m acchinari,  apparecchi, at t rezzature, im piant i e alt r i beni m obili 15 per cento;   

d)  at t rezzature e sistem i inform at ici,  com presi i program m i applicat ivi 20 per cento;   

e)  autom ezzi, autoveicoli e m otoveicoli 20 per cento;   

f)  alt r i beni 20 per cento.  

3. L'inventariazione e la r icost ruzione dello stato pat rim oniale, ove non già ult im ata, dovrà 
essere com pletata ent ro il 31 m aggio 1996 e, per i beni m obili non regist rat i, ent ro il 31 
dicem bre 1996.  

4. Gli stanziam ent i degli intervent i iscrit t i in Bilancio a t itolo di "am m ortam ent i di esercizio"  
non sono disponibili per la regist razione di im pegni di spesa, nè per effet tuare prelievi in favore 
di alt r i intervent i di spesa. Alla chiusura di ciascun esercizio gli stanziam ent i m edesim i 
cost ituiscono econom ie di spese, a tale t it olo, concorrono a determ inare un aum ento di 
corr ispondente im porto dell'avanzo di am m inist razione. Le som m e così accantonate ed 
opportunam ente evidenziate quali com ponent i dell'avanzo di am m inist razione, possono essere 
ut ilizzate nell'esercizio successivo per reinvest im ent i pat r im oniali (autofinanziam ento)  
m ediante l'applicazione dell'avanzo stesso.  

5. I l sistem a degli accantonam ent i delle quote annuali di am m ortam ento, di cui al com m a 1, è 
applicato calcolando l'im porto accantonato dell'am m ortam ento in form a graduale secondo le 
seguent i aliquote:   

a)  per l'anno 1997, nella m isura del 6 per cento del valore;   

b)  per l'anno 1998, nella m isura del 12 per cento del valore;   

c) per l'anno 1999, nella m isura del 18 per cento del valore;   

d)  per l'anno 2000, nella m isura del 24 per cento del valore;   

e)  per l'anno 2001, nella m isura del 30 per cento del valore.  
 

$57���� 
*HVWLRQH�GHOOH�(QWUDWH 

 
1. L'acquisizione al Bilancio dell'Ente delle som m e relat ive alle ent rate previste nel Bilancio 
annuale di com petenza presuppone l'obbligo di realizzare l'effet t iva disponibilità delle som m e 
m edesim e at t raverso un preordinato procedim ento am m inist rat ivo, funzionale, che si svolge 
at t raverso le seguent i fasi:   

a)  Accertam ento;   

b)  Riscossione;   

c) Versam ento. 
 

$57���� 
$FFHUWDPHQWR�GHOOH�(QWUDWH 

 
1. L'ent rata è accertata quando, sulla base di idonea docum entazione dim ost rat iva della 
ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo t itolo giuridico, è possibile individuare la 
persona debit r ice ( fisica o giuridica) , determ inare l'am m ontare del credito, fissare la scadenza 
ed indicare la voce econom ica del Bilancio di com petenza alla quale fare r ifer im ento per la 
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r ilevazione contabile del credito (dir it to giuridico alla r iscossione) .  

2. I n relazione alla diversa natura e provenienza delle ent rate, l'accertam ento può avvenire:   

a)  per le ent rate di carat tere t r ibutario, in relazione alla em issione dei ruoli o in corr ispondenza 
alle aliquote tariffar ie vigent i ed alle dichiarazioni/ denunce dei cont r ibuent i;   

b)  per le ent rate provenient i dai t rasferim ent i corrent i dello Stato e di alt r i ent i pubblici, in 
relazione alle prenotazioni fondate sulle specifiche com unicazioni di assegnazione dei 
cont r ibut i;   

c) per le ent rate pat r im oniali e per quelle provenient i dalla gest ione di servizi a carat tere 
produt t ivo ovvero connessi a tariffe o cont r ibuzioni dell'utenza, a seguito di em issione di liste 
di carico o di ruoli o a seguito di acquisizione diret ta;   

d)  per le ent rate provenient i da alienazioni di beni pat rim oniali, concessioni di aree e 
t rasferim ent i di capitali, in corr ispondenza dei relat iv i cont rat t i o at t i am m inist rat ivi specifici;   

e)  per le ent rate derivant i da m utui, prest it i o alt re operazioni credit izie, a seguito della 
concessione definit iva da parte della Cassa deposit i e prest it i o degli I st itut i di previdenza 
ovvero della st ipulazione del cont rat to per i m utui concessi da alt r i I st itut i di credito;   

f)  per le ent rate relat ive a part ite com pensat ive delle spese, in corr ispondenza dell'assunzione 
del relat ivo im pegno di spesa.  

3. Tut te le som m e iscrit te t ra le ent rate di com petenza del Bilancio e non accertate ent ro il 
term ine dell'esercizio, cost ituiscono m inori accertam ent i r ispet to alle previsioni ed a tale t itolo 
concorrono a determ inare i r isultat i f inali della gest ione, r im anendo salva la possibilità della 
loro reiscrizione t ra le previsioni di com petenza dei bilanci futuri ove i relat ivi credit i dovessero 
insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario. 
 

$57���� 
'LVFLSOLQD�GHOO
DFFHUWDPHQWR�GHOOH�(QWUDWH 

 
   

1. I  Dir igent i responsabili dei Servizi devono operare affinchè le previsioni di ent rata si 
t raducano in disponibilit à finanziarie certe ed esigibili sulla base degli indir izzi e delle diret t ive 
degli Organi di governo dell'Ente.  

2. I l responsabile del procedim ento con il quale viene accertata l'ent rata è individuato nel 
Dir igente responsabile del servizio al quale l'ent rata stessa è affidata con l'operazione di 
determ inazione dei program m i, dei proget t i e degli obiet t ivi gest ionali di cui al piano esecut ivo 
di gest ione.  

3. I l Dir igente responsabile del Servizio di cui al com m a precedente t rasm et te al Dir igente 
responsabile del Servizio Finanziario l'idonea docum entazione di cui all'art . 22 dell'ordinam ento 
con proprio provvedim ento sot toscrit to, datato e num erato progressivam ente.  

4. La t rasm issione dell'idonea docum entazione avviene ent ro cinque giorni dal m om ento in cui 
si sono perfezionat i tut t i gli elem ent i cost itut ivi dell'accertam ento di cui all'art . 21 
dell'ordinam ento e com unque ent ro il 31 dicem bre.  

5. La r ilevazione nelle scrit ture contabili dell'accertam ento di ent rata avviene a cura del 
com petente ufficio del Servizio Finanziario. 
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$57���� 
5LVFRVVLRQH�GHOOH�(QWUDWH 

 
1. La r iscossione delle Ent rate, disposta m ediante em issione dell’ordinat ivo o reversale 
d’incasso, cost ituisce la fase successiva all’accertam ento e consiste nel m ateriale int roito delle 
som m e dovute all’Ente da parte del Tesoriere o di alt ri eventuali incaricat i della r iscossione.  

2. L'ordinat ivo d'incasso di cui all'art . 24 dell'ordinam ento è predisposto dal com petente Ufficio 
del Servizio Finanziario sulla base dell'idonea docum entazione di cui all'art . 22 
dell'ordinam ento.  

3. L'ordinat ivo d'incasso è sot toscrit to dal Dir igente del Servizio Finanziario o, in sua assenza o 
im pedim ento, da chi ne fa le veci com e previsto al precedente art icolo 3, 3° com m a, del 
presente regolam ento.  

4. L'ordinat ivo è quindi t rasm esso in duplice copia, di cui una da rest ituire per r icevuta, al 
Tesoriere ai sensi dell'art . 24 dell'ordinam ento a cura del com petente Ufficio del servizio 
Finanziario che provvede, alt resì, alle conseguent i r ilevazioni contabili.  

5. I l Tesoriere deve accet tare, senza pregiudizio per i dir it t i dell'Ente, la r iscossione di som m e 
versate in favore dell'Ente anche senza la em issione di ordinat ivo d'incasso, salvo a darne 
im m ediata com unicazione all'Ente ai fini della relat iva regolarizzazione da effet tuarsi ent ro 
quindici giorni e, com unque, ent ro il term ine del m ese in corso.  

6. I l Tesoriere deve accet tare, inolt re, la r iscossione di som m e versate in favore dell'Ente 
anche diet ro presentazione da parte del versante di docum ento sost itut ivo at testante la 
em issione di ordinat ivo d'incasso, con tut t i gli elem ent i ut ili dello stesso, da parte del Servizio 
finanziario. I n tale ipotesi il Servizio Finanziario t rasm et terà al Tesoriere l'ordinat ivo d'incasso 
con l'indicazione apposta sul m edesim o "Em esso docum ento sost itut ivo"  ent ro cinque giorni 
successivi per la regolarizzazione.   

7. Gli ordinat ivi d'incasso devono contenere tut t i gli elem ent i previst i dall'art .  24, 3° com m a, 
dell'ordinam ento.  

8. Gli ordinat ivi d'incasso o reversali non r iscossi ent ro il 31 dicem bre dell'anno di em issione 
sono rest ituit i dal Tesoriere all'Ente per l'annullam ento e le relat ive som m e sono iscrit te a cura 
del Servizio Finanziario nel conto dei residui at t ivi. 
 

$57���� 
9HUVDPHQWR�GHOOH�(QWUDWH 

 
1. I l versam ento è la fase finale del procedim ento di acquisizione delle ent rate, che consiste 
nel t rasferim ento delle som m e riscosse nella cassa dell'Ente.  

2. Le som m e int roitate t ram ite il servizio dei cont i corrent i postali o alt re form e consent ite 
dalla legge (bonifico bancario)  che affluiscono sul conto di tesoreria devono essere com unicate 
all'Ente, a cura del Tesoriere, ent ro il terzo giorno successivo per consent irne la 
regolarizzazione m ediante em issione dei relat ivi ordinat ivi d'incasso.  

3. Le som m e pervenute diret tam ente all'Ente devono essere versate al Tesoriere, a cura degli 
incaricat i idoneam ente autorizzat i, ent ro quindici giorni e, com unque, ent ro il term ine del m ese 
in corso, previa em issione di regolari ordinat ivi d'incasso.  

4. Gli agent i contabili sono responsabili delle som m e di cui devono curare la r iscossione e 
r ispondono personalm ente dell'eventuale prescrizione del credito e di ogni alt ro danno arrecato 
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all’ente per incuria o m ancata diligenza nell’esercizio delle funzioni loro affidate.  

5. E’ vietato disporre di fondi giacent i sui cont i corrent i postali o pervenut i diret tam ente 
all’Ente per effet tuare pagam ent i di spese. 
 

$57���� 
8WLOL]]R�GHOOH�(QWUDWH�SDWULPRQLDOL�R�D�VSHFLILFD�GHVWLQD]LRQH 

 
1. Le Ent rate derivant i dalla alienazione di beni pat r im oniali devono essere reinvest ite in beni 
di analoga natura m ediante la dest inazione dei relat ivi provent i al m iglioram ento del 
pat r im onio provinciale ovvero alla realizzazione di opere pubbliche o spese d’invest im ento, 
fat t a salva l’ut ilizzazione per il finanziam ento dei debit i fuori Bilancio r iconoscibili, nel caso non 
sia possibile provvedervi con alt re risorse.  

2. I n tale caso è consent ito, nelle m ore del perfezionam ento degli at t i conseguent i alla 
deliberazione di alienazione del pat r im onio disponibile, ut ilizzare in term ini di cassa le som m e a 
specifica dest inazione, con esclusione delle ent rate provenient i dai t rasferim ent i di Ent i del 
set tore pubblico allargato e dalla assunzione di m utui o prest it i. E' fat to obbligo di reintegrare 
le som m e vincolate con il r icavato delle alienazioni.  

3. E' consent ito, inolt re, ut ilizzare in term ini di cassa le ent rate avent i specifica dest inazione, 
ivi com prese quelle provenient i dalla assunzione di m utui cont rat t i con ist itut i diversi dalla 
Cassa deposit i e prest it i, per il pagam ento di spese corrent i nei lim it i dell'im porto m assim o 
dell'ant icipazione di tesoreria di tem po in tem po disponibile, con l'obbligo di r icost ituire, 
appena possibile, la consistenza delle som m e vincolate.  

4. A tal f ine, la Giunta delibera in term ini generali all'inizio di ciascun esercizio finanziario, il 
r icorso all'ut ilizzo delle som m e vincolate per dest inazione. L'ut ilizzazione è at t ivata dal 
Tesoriere sulla base delle specifiche r ichieste, in corso d'anno, da parte del dir igente 
Responsabile del Servizio Finanziario, secondo le priorità derivant i da obblighi legislat ivi o 
cont rat tuali a scadenze determ inate ovvero, negli alt r i casi, secondo l'ordine cronologico di 
r icevim ento delle fat ture al protocollo dell'Ente. 
 

$57���� 
5HVLGXL�DWWLYL 

 
1. Le Ent rate accertate ai sensi del precedente art icolo 39 e non r iscosse ent ro il term ine 
dell'esercizio, cost ituiscono residui at t ivi i quali sono com presi in apposita voce dell'at t ivo 
(credit i)  del conto pat r im oniale.  

2. Le Ent rate provenient i dalla assunzione di m utui cost ituiscono residui at t ivi solo se ent ro il 
term ine dell'esercizio sia intervenuta la concessione definit iva della cassa deposit i e prest it i o 
degli I st itut i di previdenza ovvero la st ipulazione del relat ivo cont rat to per i m utui concessi da 
alt r i I st itut i di credito.  

3. Le som m e di cui ai com m i precedent i sono conservate nel conto dei residui fino alla loro 
r iscossione ovvero fino alla sopravvenuta inesigibilità, insussistenza o prescrizione.  

4. L'elim inazione, totale o parziale, dei residui at t ivi riconosciut i inesigibili o insussistent i o 
prescrit t i, è disposta con specifica deliberazione del Consiglio Provinciale, da adot tarsi prim a 
dell'approvazione del rendiconto della gest ione, previo r iaccertam ento dei credit i per verificare 
la sussistenza o m eno delle ragioni che ne avevano determ inato la relat iva regist razione 
contabile. Le variazioni r ispet to agli im port i originari possono essere causate, a t itolo 
esem plificat ivo, da:   

-  erronea o indebita valutazione, per la natura dell'ent rata non esat tam ente determ inabile in 
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via prevent iva;   

-  avvenuta r iscossione erroneam ente contabilizzata con r ifer im ento a r isorsa o capitolo diverso 
ovvero in conto della com petenza;   

-  inesistenza di residuo at t ivo, m eram ente contabile, a seguito di errata elim inazione di residuo 
passivo ad esso correlato ( im pegni di spese correlat i ad ent rate vincolate per dest inazione da 
reiscrivere in conto della com petenza del Bilancio dell’anno nel quale viene perfezionata 
l’obbligazione giuridica) ;   

-  accertata irreperibilità o insolvenza del debitore;   

-  r inuncia a credit i di m odesta ent ità, purché non si r ifer iscano a t r ibut i, sanzioni 
am m inist rat ive o pene pecuniarie, la cui azione di recupero com porterebbe cost i di r iscossione 
di im porto superiore ai credit i m edesim i. 
 

$57���� 
/D�JHVWLRQH�GHOOH�6SHVH 

 
1. Le spese previste nel Bilancio annuale di com petenza cost ituiscono il lim ite m assim o delle 
autorizzazioni consent ite, nel r ispet to delle com pat ibilità finanziarie poste a garanzia del 
m antenim ento del pareggio del Bilancio.   

2. A tal f ine la gest ione delle spese deve essere preordinata secondo regole procedim entali che 
consentano di r ilevare le seguent i fasi dell'at t ività gest ionale:   

a)  I m pegno;   

b)  Liquidazione;   

c) Ordinazione;   

d)  Pagam ento. 
 

$57���� 
,PSHJQR�GHOOH�6SHVH 

 
1. L'im pegno è la prim a e più im portante fase del procedim ento di effet tuazione della spesa, 
poichè, configurandosi com e un vincolo quant itat ivo delle autorizzazioni previste in Bilancio, 
rappresenta lo st rum ento indispensabile per una ordinata e regolare gest ione degli obblighi 
finanziari. Consiste nell'accantonare sui fondi di com petenza disponibili nel Bilancio 
dell'esercizio in corso, una determ inata som m a per far fronte all'obbligazione giuridica del 
pagam ento della spesa relat iva, sot t raendola in tal m odo alle disponibilità per alt r i scopi.  

2. L'im pegno è regolarm ente assunto, quando, a seguito di obbligazione giuridicam ente 
perfezionata, è possibile determ inare l'am m ontare del debito, indicare la ragione della som m a 
da pagare, individuare il creditore, f issare la scadenza ed indicare la voce econom ica del 
Bilancio di com petenza alla quale fare r ifer im ento per la r ilevazione contabile del debito 
(obbligo giuridico al pagam ento) , nei lim it i della effet t iva disponibilità accertata m ediante 
l'at testazione di copertura finanziaria della spesa relat iva ai sensi del precedente art icolo 11.   

3. Le spese sono im pegnate con deliberazione collegiale o determ inazione singola sot toscrit ta 
dal Dir igente responsabile del servizio che gest isce l'at t ività cui appart iene la previsione di 
spesa, secondo le r ispet t ive com petenze stabilit e dalle disposizioni legislat ive, statutarie e 
regolam entari.   
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4. Non soggiacciono ai suddet t i vincoli procedurali e cost ituiscono im pegno, senza r ichiedere 
l’adozione di ulteriori at t i form ali, sugli stanziam ent i debitam ente approvat i del Bilancio di 
previsione annuale, le spese dovute per:   

a)  t rat tam ento econom ico tabellare già at t r ibuito al personale dipendente, com presi i relat ivi 
oneri r iflessi;   

b)  rate di am m ortam ento dei m utui e dei prest it i, com presi gli interessi di pream m ortam ento e 
i relat iv i oneri accessori;   

c) alt ro t itolo in base a cont rat t i o disposizioni di legge.  

5. Le spese in conto capitale si considerano im pegnate ove sono finanziate nei seguent i m odi:  

a)-  con l'assunzione di m utui a specifica dest inazione si considerano im pegnate 
in corr ispondenza e per l'am m ontare del m utuo, cont rat to o già concesso, e del 
relat ivo prefinanziam ento accertato in ent rata;   

b)-  con quota dell'avanzo di am m inist razione si considerano im pegnate in 
corr ispondenza e per l'am m ontare dell'avanzo di am m inist razione accertato;   

c)-  con l'em issione di prest it i obbligazionari si considerano im pegnate in 
corr ispondenza e per l'am m ontare del prest ito sot toscrit to;   

d)-  con ent rate proprie si considerano im pegnate in corr ispondenza e per 
l'am m ontare delle ent rate accertate;  

Si considerano alt resì im pegnat i gli stanziam ent i per spese corrent i e per spese di invest im ento 
correlat i ad accertam ent i di ent rate avent i dest inazione vincolata per legge.  

6. Nel prim o sem est re di ciascun esercizio finanziario gli im pegni di spese corrent i non possono 
superare il 50 per cento degli stanziam ent i previst i nei singoli intervent i di spesa del Bilancio 
deliberato. Sono esclusi da det ta lim itazione gli im pegni pluriennali assunt i nei precedent i 
esercizi e quelli relat ivi a spese il cui pagam ento deve effet tuarsi a scadenze determ inate in 
virtù di leggi, sentenze giudiziali, cont rat t i o convenzioni, nonchè quelli relat ivi a spese 
necessarie per assicurare l'assolvim ento dei servizi indispensabili o per evitare che siano 
arrecat i all'Ente danni pat r im oniali.  

7. E' consent ita, nel corso della gest ione, la "prenotazione" di im pegni relat ivi a spese in corso 
di form azione o di am m ontare non esat tam ente definito. Tali im pegni (provvisori o di 
m assim a) , ove alla chiusura dell'esercizio finanziario non siano divenut i cert i e definit ivi con 
l'insorgenza dell'obbligazione giuridica al pagam ento della relat iva spesa, devono essere 
annullat i per r iconosciuta decadenza e r ilevat i dalle scrit ture contabili quali econom ie di 
gest ione r ispet to alle previsioni di Bilancio cui erano r ifer it i, alla pari delle m inori spese 
sostenute r ispet to agli im pegni assunt i e verificate con la conclusione della successiva fase 
della liquidazione.   

8. Quando la prenotazione di im pegno è r ifer ita a procedure di gara bandite prim a della f ine 
dell'esercizio e non concluse ent ro tale term ine, la prenotazione si t ram uta in im pegno e 
conservano validità gli at t i e i provvedim ent i relat ivi alla gara già adot tat i.  

9. L'im pegno delle spese deve essere r ilevato m ediante apposita regist razione contabile. A tal 
fine, il Dir igente Responsabile del procedim ento (cent ro di responsabilità e/ o di costo)  deve 
t rasm et tere la relat iva docum entazione al Servizio Finanziario ent ro il terzo giorno successivo 
alla esecut ività delle deliberazioni o al perfezionam ento degli at t i relat ivi e, com unque, ent ro il 
31 dicem bre di ciascun anno.  
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10. Tut te le som m e iscrit te t ra le spese di com petenza del Bilancio e non im pegnate ent ro il 
term ine dell’esercizio, cost ituiscono econom ie di Bilancio ed a tale t itolo concorrono a 
determ inare i r isultat i f inali della gest ione.  
 

$57���� 
3URFHGXUH�SHU�OD�SUHQRWD]LRQH�GHOO
,PSHJQR 

 
1. Durante la gest ione i Dirigent i Responsabili dei Servizi Operat ivi e di Supporto di cui ai 
precedent i art icoli possono prenotare im pegni relat ivi a procedure in via di espletam ento.  

2. La prenotazione dell’im pegno deve essere r ichiesta dal Dir igente responsabile del Servizio 
con proprio provvedim ento, sot toscrit to, datato, num erato progressivam ente e contenente 
l'ogget to e l'ufficio di provenienza, com e previsto all'art . 4, 5° com m a, del presente 
regolam ento.  

3. I l provvedim ento deve indicare la fase preparatoria del procedim ento form at ivo dell'im pegno 
che cost ituisce il presupposto giuridico-am m inist rat ivo della r ichiesta di prenotazione, 
l'am m ontare della stessa e gli est rem i dell'im putazione che può avvenire anche su esercizi 
successivi com presi nel Bilancio pluriennale.  

4. Sulla proposta di provvedim ento di cui al precedente 2° com m a, si applicano, in via 
prevent iva, le procedure di cui all'art .  53, com m a 1, e all'art .  55, com m a 5, della legge 8 
giugno 1990m , n. 142.   

5. I l provvedim ento di prenotazione dell'im pegno è t rasm esso in copia al com petente Ufficio 
del Servizio Finanziario ent ro 3 giorni dal m om ento del suo form ale perfezionam ento, per le 
r ilevazioni contabili conseguent i. 
 

$57���� 
&RQWUROOL�VXOOH�SUHQRWD]LRQL�GL�LPSHJQR 

 
1. I l Servizio Finanziario effet tua periodici cont rolli sulle prenotazioni di im pegno r ilevate con 
deliberazioni collegiali e con determ inazioni di Dir igent i responsabili dei Servizi,  sia ai fini della 
salvaguardia della copertura finanziaria dell'im pegno in corso di form azione, sia ai f ini di 
cont rollare il processo form at ivo della obbligazione di spesa da concludersi ent ro il term ine 
dell'esercizio. 

 
$57���� 

,PSHJQL�SOXULHQQDOL 
 
1. Gli at t i di im pegno di spesa relat ivi ad esercizi successivi, com presi nel Bilancio pluriennale, 
sono sot toscrit t i dai Dir igent i responsabili dei Servizi ai quali sono stat i affidat i i m ezzi 
finanziari sulla base del Bilancio di previsione.  

2. Agli at t i di cui al com m a precedente si applicano, in via prevent iva, le procedure di cui 
all'art . 53, com m a 1, e all'art . 55, com m a 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142.  

3. Copia dell'at to di im pegno è t rasm essa al Servizio Finanziario ent ro t re giorni dal m om ento 
del suo form ale perfezionam ento, per le r ilevazioni contabili conseguent i.  
 

$57���� 
6RWWRVFUL]LRQH�GHJOL�DWWL�GL�LPSHJQR 

 
1. I  dipendent i abilitat i alla sot toscrizione degli at t i di im pegno sono i Dirigent i responsabili dei 
Servizi operat ivi e di supporto, ai quali sono stat i aff idat i i m ezzi finanziari sulla base del 
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Bilancio di previsione secondo le procedure di cui alla legge e al presente regolam ento.  

2. Gli at t i di im pegno, definit i "determ inazioni" , sono classificat i con sistem i di raccolta che 
garant iscono la data certa di em anazione e l'Ufficio di provenienza, secondo le m odalità 
previste dall'art .  4, 5° com m a, del presente regolam ento.  

3. Alle determ inazioni si applicano, in via prevent iva, le procedure di cui all'art .  53, com m a 1, 
e all'art .  55, com m a 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
 

$57���� 
/D�OLTXLGD]LRQH�GHOOH�6SHVH 

 
1. La liquidazione delle Spese cost ituisce la fase successiva all'im pegno e consiste nella 
determ inazione, sulla scorta dei docum ent i e dei t itoli com provant i il dir it to acquisito del 
creditore, della som m a certa, liquida ed esigibile da pagare nei lim it i del relat ivo im pegno 
definit ivo regolarm ente assunto e contabilizzato.  

2. Tut te le fat ture e le r ichieste di pagam ento provenient i dall'esterno, corredate della 
ordinazione della fornitura di beni e/ o servizi, affluiscono al Servizio Finanziario che, dopo il 
prescrit to r iscont ro e cont rollo in relazione alla sussistenza dell'im pegno contabile sul 
com petente intervento o capitolo di Bilancio, provvede a regist rare sull'apposito Part itario 
Fornitori anche per via inform at ica e la t rasm et te ent ro t re giorni all'Ufficio che ha dato 
esecuzione al provvedim ento di spesa perchè provveda alla liquidazione.  

3. La liquidazione è effet tuata, a cura del Dir igente responsabile del Servizio che ha 
provveduto all'ordinazione della esecuzione dei lavori, della fornitura o prestazione di beni e 
servizi,  previo r iscont ro della regolarità del t it olo di spesa ( fat tura, parcella, cont rat to o alt ro) , 
nonchè della corr ispondenza alla qualità, quant ità, ai prezzi ed ai term ini,  convenut i e verificat i 
dei relat ivi buoni d'ordine e buoni di consegna.   

4. Con l'at to di liquidazione della spesa, il Servizio proponente at testa che il credito del terzo è 
divenuto liquido ed esigibile per l'intervenuta acquisizione da parte dell'Ente dell'ut ilità o bene 
r ichiest i nella qualità e quant ità prefissata, all'interno della som m a a suo tem po im pegnata, 
con r ichiam o al num ero e alla data dell'im pegno stesso.  

5. Nel caso in cui siano r ilevate irregolarità o difform ità r ispet to all'im pegno di spesa, dovranno 
essere at t ivate le azioni r itenute necessarie per r im uovere le irregolarità r iscont rate, prim a di 
procedere alla liquidazione della relat iva spesa.  

6. I l Dir igente responsabile del Servizio proponente è tenuto a t rasm et tere l'at to di 
liquidazione, debitam ente datato e sot toscrit t o, con tut t i i docum ent i giust ificat ivi, al Servizio 
Finanziario per il successivi cont rolli am m inist rat ivi,  contabili e fiscali e per gli adem pim ent i 
conseguent i, ent ro il quindicesim o giorno precedente la scadenza del pagam ento. 
 

$57���� 
2UGLQD]LRQH�GHOOH�6SHVH 

 
1. L'ordinazione è il m om ento effet tuale della spesa che consiste nella em issione dell'ordinat ivo 
o m andato di pagam ento, m ediante il quale si "ordina" al Tesoriere provinciale di provvedere al 
pagam ento delle spese.  

2. I  m andat i di pagam ento sono sot toscrit t i dal Dir igente responsabile del Servizio Finanziario, 
ovvero, in caso di assenza o im pedim ento, dal funzionario supplente secondo le m odalità 
previste al precedente art icolo 3, com m a 3. A cura dello stesso firm atario i m andat i m edesim i 
devono essere t rasm essi al Tesoriere dell'Ente con elenco in duplice copia, di cui una da 
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rest ituire per r icevuta;  contestualm ente deve esserne dato avviso al creditore.   

3. L'em issione dei m andat i di pagam ento dà luogo ad apposita annotazione nelle scrit ture 
contabili dell'Ente, con r ifer im ento all'intervento o capitolo di spesa del Bilancio annuale, 
dist intam ente per le spese in conto della com petenza dell'esercizio in corso e per quelle in 
conto dei residui.  

4. I  m andat i di pagam ento devono contenere le seguent i indicazioni:   

a)  num ero progressivo;   

b)  esercizio finanziario cui si r ifer isce la spesa;   

c) num ero dell'intervento o del capitolo di Bilancio cui è r ifer ita la spesa con la situazione 
finanziaria (castellet to)  del relat ivo stanziam ento, dist intam ente per il conto di com petenza e 
per quello dei residui;   

d)  codifica della spesa;   

e)  generalità del credit ore con relat ivo codice fiscale o part ita I VA ovvero del sogget to tenuto a 
r ilasciare quietanza, nel caso di persona diversa dal creditore;   

f)  som m a da pagare, in cifre e in let tere;   

g)  eventuali m odalità agevolat ive di pagam ento su richiesta del creditore;   

h)  causale della spesa;   

i)  scadenza del pagam ento, nel caso sia prevista da obblighi legislat ivi o cont rat tuali ovvero sia 
stata concordata con il creditore;   

l)  est rem i dell'at to esecut ivo che legit t im a l'erogazione della spesa;   

m ) eventuali r ifer im ent i a vincoli di dest inazione;   

n)  data di em issione;   

o)  sot toscrizione del funzionario ordinante.  

5. I  m andat i di pagam ento devono essere em essi diret tam ente a favore dei creditori ed in 
nessun alt ro caso per il t ram ite di am m inist ratori o dipendent i provinciali. 
 

$57���� 
3URFHGXUH�SHU�OD�HPLVVLRQH�GHO�PDQGDWR�GL�SDJDPHQWR 

 
1. Una volta esaurito l'iter procedim entale della liquidazione della spesa, la fase successiva 
della gest ione della spesa stessa, che si concret izza con la em issione del m andato di 
pagam ento, dovrà essere regolata dalla seguente procedura:   

-  i m andat i di pagam ento sono com pilat i ed em essi dal com petente Ufficio del Servizio 
Finanziario ai sensi e per gli effet t i dell'art . 29 dell'ordinam ento;   

-  il Dir igente responsabile del Servizio, dopo il com pletam ento delle operazioni di cui al 
precedente art icolo 51 del presente regolam ento, deve t rasm et tere al Servizio Finanziario la 
r ichiesta di em issione del m andato di pagam ento, com pilata in duplice copia su apposito 
stam pato predisposto dal m edesim o Servizio Finanziario, corredata della seguente 
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docum entazione:  

a)  deliberazione o determ inazione di im pegno della spesa;   

b)  at to di liquidazione;   

c) fat ture liquidate. 

-  i docum ent i di cui alla let tera a)  e b)  saranno t rasm essi in fotocopia debitam ente autent icata 
dal Dir igente responsabile del Servizio r ichiedente, m ent re le fat ture dovranno essere 
t rasm esse in originale, avendo cura di corredare la prat ica, da conservare in Archivio, della 
fotocopia di ciascuna fat tura pure autent icata dal Dir igente responsabile;   

-  la docum entazione così t rasm essa al Servizio Finanziario sarà acquisita a corredo 
dell'em it tendo ordinat ivo di pagam ento, ai fini del cont rollo di legit t im ità previsto nell'esam e 
del Bilancio e del rendiconto di gest ione, com prendente la coerenza interna degli at t i e la 
corr ispondenza dei dato contabili con quelli delle deliberazioni e/ o determ inazioni, nonchè con i 
docum ent i giust ificat ivi allegat i alle stesse, com e previsto dall'ult im o com m a dell'art . 46 della 
legge 8 giugno 1990, n.142;   

-  ciascuna r ichiesta di em issione m andato, una volta pervenuta con la suindicata 
docum entazione al Servizio Finanziario, sarà acquisita al protocollo dello stesso Servizio 
Finanziario ed assegnata al com petente Ufficio, che provvederà all'em issione del m andato di 
pagam ento seguendo cronologicam ente il num ero e la data di regist razione al predet to 
protocollo;   

-  una volta com pletata la procedura di em issione del m andato di pagam ento, il m edesim o 
com petente Ufficio del Servizio Finanziario provvederà alla rest ituzione, al Dirigente 
responsabile del Servizio, di una copia della richiesta pervenuta con la indicazione sulla stessa 
degli est rem i dell'ordinat ivo di pagam ento em esso per ogni fat tura.  

2. I  m andat i di pagam ento, prim a di essere form alm ente perfezionat i con la assunzione com e 
indicato al precedente art . 52, 3° com m a, del presente regolam ento, sono cont rollat i dal 
com petente Ufficio del Servizio Finanziario ai sensi dell'art . 29, 3° com m a, dell'ordinam ento, il 
quale provvede, alt resì, alle operazioni di contabilizzazione e di t rasm issione al Tesoriere. 
 

$57���� 
3DJDPHQWR�GHOOD�VSHVD 

 
1. I l pagam ento cost ituisce la fase conclusiva del procedim ento di effet tuazione delle spese che 
si realizza nel m om ento in cui il Tesoriere provvede, per conto dell'Ente, alla est inzione 
dell'obbligazione verso il creditore m ediante il pagam ento dell'ordinat ivo em esso.  

2. I l pagam ento di qualsiasi spesa deve avvenire esclusivam ente t ram ite il Tesoriere e 
m ediante regolari m andat i di pagam ento, fat t i salvi i casi di pagam ento di spese t ram ite 
l'econom o provinciale o alt r i agent i contabili,  espressam ente autorizzat i.  

3. I l pagam ento può aver luogo solo se il relat ivo m andato r isulta regolarm ente em esso nei 
lim it i dello stanziam ento di spesa del r ispet t ivo intervento o capitolo del Bilancio di previsione. 
A tale fine, l'Ente deve t rasm et tere al Tesoriere copia del Bilancio approvato e divenuto 
esecut ivo, nonchè copia di tut te le deliberazioni,  dichiarate o divenute esecut ive, di m odifica 
delle dotazioni di com petenza del Bilancio annuale.  

4. L'est inzione dei m andat i di pagam ento può avvenire in m odo diret to, previo r ilascio di 
quietanza liberatoria da parte del creditore o suo procuratore, rappresentante, tutore, curatore 
o erede.   
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5. I  m andat i di pagam ento possono essere est int i, inolt re, su richiesta scrit ta del creditore e 
con espressa annotazione r iportata sui m andat i stessi, con una delle seguent i m odalità:   

a)  accredit am ento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore. La r icevuta 
postale del versam ento effet tuato, allegata al m andato, cost ituisce quietanza del creditore. Nel 
caso di versam ento su conto corrente bancario, cost ituisce quietanza la dichiarazione del 
Tesoriere annotata sul m andato ed at testante l'avvenuta esecuzione dell'operazione di 
accreditam ento;   

b)  com m utazione in assegno circolare non t rasferibile a favore del creditore, da spedire al 
r ichiedente con let tera raccom andata con avviso di r icevim ento e con spese a carico del 
dest inatario. I n tal caso cost it uisce quietanza del creditore la dichiarazione del Tesoriere 
annotata sul m andato con l'allegato avviso di r icevim ento;   

c) com m utazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con 
tassa e spese a carico del r ichiedente. I n tal caso cost ituisce quietanza liberatoria la 
dichiarazione del Tesoriere annotata sul m andato con l'allegata r icevuta di versam ento 
r ilasciata dall'ufficio postale.   

6. I  m andat i di pagam ento eseguit i, accreditat i o com m utat i con l'osservanza delle m odalità di 
cui ai com m i precedent i, si considerano pagat i agli effet t i del discarico di cassa e del conto del 
Tesoriere.  

7. I  m andat i di pagam ento, individuali o collet t ivi,  r im ast i interam ente o parzialm ente inest int i 
alla data del 31 dicem bre, sono com m utat i d'ufficio dal Tesoriere in assegni postali localizzat i 
con le m odalità indicate alla let tera c)  del precedente com m a 5.  

8. I l Tesoriere darà luogo, anche in m ancanza della prevent iva em issione del relat ivo m andato 
di pagam ento, al pagam ento di spese derivant i da obblighi t r ibutari, da som m e iscrit te a ruolo 
e da delegazioni di pagam ento. I l Tesoriere dovrà, in tal caso, darne im m ediata com unicazione 
all'Ente per consent irne la regolarizzazione ent ro i successivi 15 giorni e, com unque, ent ro il 
term ine del m ese in corso.   

9. I l Tesoriere darà, alt resì,  corso al pagam ento di spese fisse e r icorrent i com e im poste, tasse 
e canoni di utenze varie, previa form ale r ichiesta scrit ta a firm a del Dir igente responsabile del 
Servizio Finanziario, che em et terà a tale scopo apposita "Carta Contabile" , anche senza i 
relat ivi m andat i, che dovranno com unque essere em essi ent ro i 15 giorni successivi alla 
r ichiesta stessa. 
 

$57���� 
5HVLGXL�SDVVLYL 

 
1. Le spese im pegnate ai sensi del precedente art icolo 46 non pagate ent ro il term ine 
dell'esercizio cost ituiscono residui passivi,  i quali sono com presi in apposita voce del passivo 
(debit i)  del conto pat rim oniale.  

2. Le som m e suddet te sono conservate nel conto dei residui fino al loro pagam ento ovvero fino 
alla sopravvenuta insussistenza o prescrizione.  

3. L'elim inazione, totale o parziale, dei residui passivi r iconosciut i insussistent i o prescrit t i, è 
disposta con specifica deliberazione del Consiglio Provinciale, da adot tarsi prim a 
dell'approvazione del rendiconto della gest ione, previo r iaccertam ento dei debit i per verificare 
la sussistenza o m eno delle ragioni che ne avevano determ inato la relat iva regist razione 
contabile. Le variazioni r ispet to agli im port i originari possono essere causate, a t itolo 
esem plificat ivo da:   

-  erronea valutazione, per la natura della spesa non esat tam ente determ inabile in via 
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prevent iva;   

-  indebita determ inazione per duplicazione della regist razione contabile;   

-  avvenuto pagam ento erroneam ente contabilizzato con r ifer im ento a intervento o capitolo 
diverso ovvero in conto della com petenza;   

-  inesistenza di residuo passivo, m eram ente contabile, a seguito di errata elim inazione di 
residuo at t ivo ad esso correlato (accertam ento di ent rata vincolata per dest inazione, da 
reiscrivere in conto della com petenza del Bilancio dell’anno nel quale viene perfezionata 
l’obbligazione giuridica) ;   

-  accertata irreperibilità del creditore;   

-  abbuono volontario o t ransat t ivo di debito contestato;   

-  scadenza del term ine di prescrizione. 
 

$57���� 
3ULQFLSL�FRQWDELOL�GL�JHVWLRQH 

 
1. L'effet tuazione delle spese è consent ita solo se sussiste l'im pegno contabile regist rato sul 
com petente intervento o capitolo del Bilancio di previsione e r isult i at testata la relat iva 
copertura finanziaria. La sussistenza dell'im pegno contabile deve essere com unicata al terzo 
interessato, contestualm ente alla ordinazione della fornitura o della prestazione.  

2. Per le spese econom ali l'ordinazione fat ta a terzi deve contenere il r ifer im ento al presente 
regolam ento, all'intervento o capitolo di Bilancio ed all'im pegno.  

3. Ove per event i eccezionali ed im prevedibili sia necessario provvedere all'esecuzione di lavori 
urgent i, l'ordinazione fat ta a terzi deve essere regolarizzata ai f ini della regist razione del 
relat ivo im pegno di spesa, a pena di decadenza, ent ro il t rentesim o giorno successivo 
all'ordinazione stessa. I n ogni caso l'ordinazione deve essere regolarizzata ent ro il 31 dicem bre 
dell'anno in corso, anche se a tale data non sia decorso il predet to term ine di t renta giorni.   

4. L'acquisizione di beni e servizi effet tuata in violazione degli obblighi suddet t i non com porta 
oneri a carico del Bilancio provinciale;  in tal caso, ai fini della cont roprestazione e per ogni alt ro 
effet to di legge, il rapporto obbligatorio intercorre t ra il sogget to creditore e l'am m inist ratore o 
funzionario o dipendente che hanno consent it o la fornitura o la prestazione. Tale effet to si 
estende a coloro che hanno reso possibile le singole forniture o prestazioni, nel caso di 
esecuzioni reiterate o cont inuat ive.  

5. Per assicurare nel corso della gest ione il m antenim ento del pareggio del Bilancio, il Consiglio 
Provinciale sulla scorta delle segnalazioni del Dirigente responsabile del Servizio Finanziario di 
cui al precedente art icolo 12 ed ove r icorra il caso, adot ta i provvedim ent i necessari per:  

a)  il r ipiano degli eventuali debit i fuori Bilancio sopravvenut i e r iconoscibili;   

b)  il r ipiano dell'eventuale disavanzo di am m inist razione accertato con la 
deliberazione di approvazione del rendiconto dell'ult im o esercizio chiuso;   

c) il r ipiano dell'em ergente disavanzo dell'esercizio in corso, prevedibile per 
squilibr io della gest ione di com petenza ovvero della gest ione dei residui. 

6. Con periodicità quadrim est rale e com unque alm eno una volta ent ro il 30 set tem bre di 
ciascun anno, l'Organo Consiliare provvede con delibera a effet tuare la r icognizione sullo stato 
di at tuazione dei program m i. I n tale sede l'Organo Consiliare dà at to del perm anere degli 
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equilibr i generali di bilancio o, in caso di accertaento negat ivo, adot ta contestualm ente i 
provvedim ent i annessi di cui al precedente com m a 5, adot ta le m isure necessarie a r ipr ist inare 
il pareggio. La deliberazione è sot toposta al cont rollo di legit t im ità dell'Organo Regionale di 
cont rollo ed è allegata al rendiconto dell'esercizio relat ivo. La m ancata adozione della 
deliberazione suddet ta è equiparata, ad ogni effet to, alla m ancata approvazione del Bilancio di 
previsione, cui consegue, ai sensi dell'art . 39, com m a 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, 
l'at t ivazione della procedura per lo scioglim ento dell'Organo Consiliare.  

7. Ai fini del r iequilibr io della gest ione, la deliberazione suddet ta deve contenere l'indicazione 
dei m ezzi finanziari im pegnando i relat ivi fondi, in quote uguali,  nel Bilancio dell'esercizio in 
corso o in quelli dei prim i due im m ediatam ente successivi, ut ilizzando con vincolo di 
dest inazione per il corr ispondente im porto annuo tut te le ent rate e le disponibilità, com presi 
eventuali provent i derivant i da alienazione di beni pat r im oniali disponibili. E' fat to divieto di 
ut ilizzare le ent rate provenient i dall'assunzione di prest it i a quelle avent i specifica dest inazione 
per legge.  

8. Qualora l'ult im o rendiconto deliberato si chiuda con un disavanzo di am m inist razione o rechi 
l'indicazione di debit i fuori Bilancio e non siano adot tat i i provvedim ent i di cui ai com m i 
precedent i, è consent ito assum ere im pegni esclusivam ente per l'assolv im ento di pubbliche 
funzioni e servizi di com petenza dell'ente espressam ente previst i per legge, nonchè pagare 
spese a fronte di im pegni già assunt i nei precedent i esercizi ovvero derivant i da obblighi di 
legge o dovute in base a cont rat t i o sentenze passate in giudicato. 
 

$57���� 
6DOYDJXDUGLD�GHJOL�HTXLOLEUL�GL�%LODQFLR 

 
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 finanziarie della gest ione.  

2. L'Ente rispet ta durante la gest ione e nelle variazioni di Bilancio il pareggio finanziario e tut t i 
gli equilibr i stabilit i in Bilancio per la copertura delle spese corrent i e per il finanziam ento degli 
invest im ent i, secondo e norm e contabili recate dal D.Lgs. 77/ 95 e dal presente regolam ento.   

3. I l Servizio Finanziario, in applicazione del precedente art icolo 30, realizza e aggrega le 
inform azioni r icevute dai Dir igent i responsabili dei Servizi e sulla base delle r ilevazioni di 
contabilità generale finanziaria provvede a quanto segue:   

a)  ist ruire la r icognizione sullo stato di at tuazione dei program m i e dei proget t i;   

b)  ist ruire i provvedim ent i necessari per il r ipiano degli eventuali debit i di cui all'art . 37 
dell'ordinam ento;   

c) proporre le m isure necessarie a r ipr ist inare il pareggio qualora i dat i della gest ione 
finanziaria 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 Servizio Finanziario, propone alt resì le m isure necessarie per il r ipiano dell'eventuale 
disavanzo di am m inist razione risultante dal rendiconto approvato.  

5. L'analisi delle inform azioni gest ionali r icevute dai Dir igent i responsabili dei Servizi r iguarda 
in part icolare:   

-  per l'ent rata lo stato delle r isorse assegnate alla responsabilità di acquisizione dei servizi e lo 
stato degli accertam ent i;   

-  per l'uscita lo stato dei m ezzi finanziari at t r ibuit i ai serv izi, delle prenotazioni di im pegno e 
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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 ivi 
gest ionali affidat i ai servizi e ai cent r i di costo e di r icavo, nonchè alle at t ività pat rim oniali 
at t r ibuite agli stessi secondo le norm e del presente regolam ento. 
 

$57���� 
'HELWL�IXRUL�%LODQFLR 

 
1. Sono da considerarsi Debit i fuori Bilancio quelli derivant i da:   

a)  sentenze passate in giudicato o sentenze im m ediatam ente esecut ive;   

b)  copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di ist ituzioni, nei lim it i degli obblighi 
derivant i da statuto, convenzione o at t i cost itut ivi, purché sia stato r ispet tato l'obbligo di 
pareggio del Bilancio di cui all'art . 23 legge 8 giungo 1990, n. 142 e il disavanzo derivi da fat t i 
di gest ione.  

c) r icapitalizzazione, nei lim it i e nelle form e previste dal codice civile o da norm e speciali, di 
società di capitale cost ituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.  

d)  procedure espropriat ive o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica ut ilità.  

e)  fat t i e provvedim ent i ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, intervent i o decisioni di 
am m inist ratori, funzionari o dipendent i dell'Ente.  

2. I  Debit i fuori Bilancio di cui al com m a precedente sono r iconosciut i, con le m odalità di 
seguito indicate, dall'organo consiliare con specifica deliberazione.  

3. I  Debito fuori Bilancio di cui alle let tere a)  -  d)  ed e)  del com m a 1 del presente art icolo 
possono essere r iconosciut i solo ove le forniture, opere e prestazioni e acquisizioni di im m obili 
siano avvenute per l'espletam ento di pubbliche funzioni e servizi di com petenza dell'Ente 
dandone chiaram ente at to nel provvedim ento di r iconoscim ento.  
 

$57���� 
0RGDOLWj�SHU�LO�ULFRQRVFLPHQWR�GHL�GHELWL 

 
1. La predisposizione degli at t i am m inist rat ivi per poter procedere al r iconoscim ento dei Debit i 
fuori Bilancio, secondo le causali di cui al com m a 1 art .  58, è di com petenza del Dir igente 
responsabile del Servizio cui si r iconduce la fat t ispecie di debito.   

2. A tale scopo il Dir igente responsabile del Servizio acquisisce la docum entazione necessaria e 
predispone una relazione dalla quale deve risultare:   

a)  la causale del debito;   

b)  le m ot ivazioni che hanno prodot to la situazione debitoria;   

c) il creditore anagraficam ente e fiscalm ente individuato;   

d)  le m ot ivazioni e i fini di pubblica ut ilità che giust ificano l'at t r ibuzione del debito alla casist ica 
di cui al com m a 1 dell'art . 58;   

e)  l'im porto certo della spesa r iferita al debito.  
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f)  l'indicazione degli at t i am m inist rat ivi iniziali in virtù dei quali è sorto il rapporto t ra l'Ente e il 
creditore.  

3. La relazione di cui al com m a precedente, unitam ente alla docum entazione giust ificat iva ed 
al parere di regolarità tecnica, viene t rasm essa al Dir igente responsabile del Servizio 
Finanziario per il prescrit to cont rollo finanziario.  

4. I l Dir igente responsabile del Servizio Finanziario esam ina la relazione e gli at t i collegat i, 
esprim e il parere sulla regolarità contabile e provvede contestualm ente a:   

a)  indicare i m ezzi di copertura finanziaria del debito;   

b)  definire la durata dell'eventuale piano di rateizzazione del debito.  

5. Laddove la copertura finanziaria del debito sia stata prevista in form a rateizzata pluriennale, 
la st ipula della convenzione con il creditore r ient ra nelle com petenze del Dir igente responsabile 
del Servizio interessato.  

6. Cost ituiscono elem ent i necessari all'at to di convenzione:   

a)  l'im porto com plessivo del debito per sorta capitale e oneri accessori;   

b)  le scadenze delle rate di pagam ento;   

c) il tasso di interesse, convenuto in m isura prudenziale, da applicare.  

d)  la r inuncia espressa del creditore a proseguire ogni eventuale procedura esecut iva 
int rapresa.  

7. La convenzione è assogget tata alle procedure previste dagli art icoli 46, 47 e 49 del presente 
regolam ento. 
 

$57���� 
0H]]L�GL�FRSHUWXUD�GHL�'HELWL�IXRUL�%LODQFLR 

 
1. Alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per far fronte ai debit i fuori Bilancio di 
cui al com m a 1 art . 58, si provvede m ediante ut ilizzo di tut te le ent rate dell'Ente, ad eccezione 
di quelle provenient i dall'assunzione di prest it i e di quelle avent i specifica determ inazione per 
legge, nonchè dei provent i derivant i dall'alienazione dei beni pat rim oniali disponibili.  

2. Al r ipiano dei Debit i fuori Bilancio r iconosciut i si può provvedere m ediante un piano di 
rateizzazione della durata di t re anni finanziari,  com preso quello nel quale avviene il 
r iconoscim ento del debito. I n tale caso il fabbisogno finanziario deve essere r ipart ito, nel 
periodo previsto dal piano, in rate uguali salvo che le condizioni dell'Ente non consentano di 
stabilire in m isura m aggiore quella relat iva all'esercizio in corso e a quello im m ediatam ente 
successivo.  

3. I l Servizio Finanziario dell'Ente è obbligato a stanziare in Bilancio ogni anno i relat ivi im port i.  

4. A garanzia dei creditori, i cont r ibut i erariali ordinari e perequat ivi hanno vincolo di 
dest inazione per il corr ispondente valore annuo e non possono essere distolt i per alt ro t itolo.  

5. Nel caso non r isult i possibile finanziare i debit i fuori Bilancio con i m ezzi finanziari e le 
m odalità di cui ai com m i precedent i, è at t ivabile il r icorso al m ercato m ediante cont razione di 
m utui.  
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6. La circostanza di necessità di cui al com m a precedente deve essere det tagliatam ente 
illust rata nella deliberazione consiliare di assunzione del m utuo. 
 

$57���� 
3URFHGXUH�SHU�O
DSSURYD]LRQH�GHL�GHELWL 

 
1. Le proposte di r iconoscim ento di Debit i fuori Bilancio, predisposte ai sensi degli art t . 59 e 60 
precedent i, devono essere t rasm esse alla Giunta per la presa d'at to e successivam ente 
inolt rate alle com petent i com m issioni consiliar i per l'esam e e parere.  

2. A seguito dell'esam e da parte delle com m issioni consiliar i, gli at t i am m inist rat iv i vengono 
m essi a disposizione dei singoli Consiglieri secondo le m odalità previste nel regolam ento di 
funzionam ento dell'organo consiliare.  

3. I  singoli Consiglier i possono chiedere chiarim ent i, presentando specifiche r ichieste al 
Segretario Generale che le t rasm et te, per com petenza, al Dir igente responsabile del Servizio 
e/ o al Dir igente responsabile del Servizio Finanziario.  

4. Le r isposte ai chiarim ent i r ichiest i devono essere fornite per iscrit to a acquisite agli at t i 
dell'organo consiliare.  

5. A com pim ento dell'iter procedurale, di cui innanzi, il Consiglio -  che in m ateria ha 
com petenza esclusiva -  assum e i provvedim ent i definit ivi che, ove cost ituent i diniego di 
r iconoscim ento, devono essere adeguatam ente m ot ivat i.  

6. L'esam e e il r iconoscim ento dei Debit i fuori Bilancio è disposto alle stesse scadenze degli 
adem pim ent i di salvaguardia degli equilibr i di Bilancio indicate al precedente art .  56 del 
presente regolam ento.  

7. A tale scopo il Dir igente responsabile del Servizio procede a quanto di com petenza affinchè il 
Consiglio Provinciale sia m esso in condizione di r ispet tare i term ini.  
 

&$32�9 
,QYHVWLPHQWL 

 
$57���� 

*HQHUDOLWj�VXJOL�LQYHVWLPHQWL 
 
1. Per la individuazione delle spese per I nvest im ento occorre fare r ifer im ento:   

a)  all'ogget to della spesa;   

b)  alla natura della spesa.  

2. I n base a tali elem ent i sono considerat i invest im ent i, ovvero spese in conto capitale:   

a)  le spese per l'acquisizione e la realizzazione di beni im m obili;   

b)  spese per l'acquisizione di beni m obili durevoli, suscet t ibili di produrre reddit i futuri, 
com prese quelle per l'acquisto di m ezzi di t rasporto e per la r icerca scient if ica (con esclusione 
delle spese per m obili, m acchine ed at t rezzature varie interessant i i serv izi am m inist rat ivi che 
t rovano allocazione nella parte corrente t ra gli acquist i di beni e servizi) ;   

c) le assegnazioni, i cont r ibut i e le sovvenzioni, dest inat i all'esecuzione di opere ed 
all'acquisizione di beni suscet t ibili di produrre reddit i futuri, dispost i a favore di Ent i pubblici, 
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associazioni, im prese;   

d)  le spese r iflet tent i apport i f inanziari al capitale o ai fondi di dotazione di Ent i, società ed 
aziende;   

e)  la concessione di credit i ed ant icipazioni per finalità produt t ive. 
 

$57���� 
)RQWL�GL�ILQDQ]LDPHQWR�GHOOH�VSHVH�GL�,QYHVWLPHQWR 

 
1. Le spese di invest im ento possono t rovare copertura finanziaria m ediante:   

a)  r isorse proprie;   

b)  cont r ibut i e t rasferim ent i finanziari;   

c) r icorso al m ercato finanziario.  

2. Le r isorse proprie sono cost ituite da:   

a)  eccedenza delle ent rate corrent i di gest ione ovvero r isparm io pubblico;   

b)  eccedenza delle ent rate corrent i UNA-TANTUM cioè quelle non originate da cause 
perm anent i e quindi non prevedibili in via cont inuat iva;   

c) ent rate corrent i con vincolo di dest inazione a spese di invest im ento;   

d)  ent rate derivant i da alienazioni di beni pat rim oniali st rum entali e r iscossione di credit i;   

e)  avanzo di am m inist razione nelle form e disciplinate dal successivo art icolo 98 del presente 
regolam ento.  

3. I  cont r ibut i e t rasferim ent i sono cost ituit i da:   

a)  cont ribut i dello stato ordinario e speciale per gli invest im ent i;   

b)  cont r ibut i e t rasferim ent i della Regione e di organism i com unitari e internazionali;   

c) intervent i finalizzat i agli invest im ent i da parte di Ent i pubblici e privat i.  

4. I l r icorso al m ercato finanziario è cost ituito dall'assunzione di m utui passivi e alt re form e di 
indebitam ento consent ite dalla legge.  

5. La fonte di f inanziam ento di ogni spesa d'invest im ento deve essere indicata nel Bilancio di 
previsione annuale e pluriennale in corr ispondenza alla previsione di tale spesa. 
 

$57���� 
3URJUDPPD]LRQH�GHJOL�,QYHVWLPHQWL 

 
1. L'at tuazione dell'I nvest im ento, com unque finanziato, avviene m ediante l'approvazione del 
proget to o del piano esecut ivo da parte dell'organo deliberante, secondo le com petenze 
stabilite dalla legge 8 giungo 1990, n. 142.  

2. Nella deliberazione di cui al com m a precedente l'organo deliberante dà at to della copertura 
delle m aggiori spese derivant i dall'invest im ento nel Bilancio pluriennale originario ed assum e 
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im pegno di inscrivere nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o m aggiori previsioni di spesa 
relat ive ad esercizi futuri.   

3. L’adem pim ento degli obblighi di at testazione della copertura delle m aggiori spese, com preso 
l’im pegno del loro inserim ento nei bilanci pluriennali successivi, si realizza m ediante 
l’approvazione del Piano Finanziario di cui al successivo art . 65 del presente regolam ento.  

4. Nel caso che l’I nvest im ento r ient r i nelle ipotesi di cui all’art . 46 del Decreto Legislat ivo 
30/ 12/ 92 n. 504, l’Ente provvede anche alla redazione del Piano Econom ico-Finanziario di cui 
al successivo art . 66. 
 

$57���� 
3LDQR�)LQDQ]LDULR 

 
1. I n considerazione del fat to che la realizzazione di nuovi invest im ent i determ ina a carico del 
Bilancio dell’Ente m aggiori spese per la loro gest ione, accresciute anche degli oneri di 
am m ortam ento degli eventuali m utui cont rat t i per il loro finanziam ento non più copert i dalla 
cont r ibuzione statale, l'organo deliberante deve avere la necessaria consapevolezza degli 
effet t i che la realizzazione di un invest im ento determ inerà a carico dei bilanci degli esercizi 
successivi e deve valutare la com pat ibilità degli oneri per l'am m ortam ento del m utuo e per le 
spese di funzionam ento, con le r isorse di cui l'Ente dispone al m om ento dell'approvazione del 
proget to e dell'eventuale assunzione del m utuo.  

2. La consapevolezza e le valutazioni di cui al com m a precedente si realizzano m ediante 
l'approvazione, con la stessa delibera che approva il proget to delle opere da realizzare, del 
Piano Finanziario.  

3. I l Piano Finanziario com prende tut te le not izie ut ili per le valutazioni dell'organo deliberante 
ed è per dar prova di aver accet tato l'effet t iva possibilità di sostenere gli oneri che 
l'invest im ento determ ina.  

4. A tal f ine il Piano Finanziario deve contenere tut t i gli elem ent i in base ai quali vengono 
determ inat i gli oneri da sostenere nonchè lo stato degli stanziam ent i del Bilancio in corso per 
verificarne la com pat ibilità.  

5. La deliberazione di cui al precedente 2° com m a che contestualm ente al Piano Finanziario 
approva anche il proget to, è sot toposta alle procedure di cui all'art . 46 del presente 
regolam ento.  

6. I l Servizio Finanziario dell'Ente t iene obbligatoriam ente conto delle risultanze del Piano 
Finanziario in sede di predisposizione degli st rum ent i f inanziari annuali e pluriennali.  

7. Non è previsto alcun Piano Finanziario per le spese d'invest im ento fino a 100 m ilioni purché 
le stesse non com port ino alcun onere di gest ione successivo all'at tuazione dell'invest im ento. Le 
m ot ivazioni della m ancata adozione del Piano Finanziario, t ra cui quella dell'assenza di oneri di 
gest ione susseguent i all'at t ivazione dell'invest im ento, devono risultare dalla deliberazione che 
approva il proget to. 
 

$57���� 
3LDQR�(FRQRPLFR�)LQDQ]LDULR 

 
1. Ai sensi del com m a 2 dell'art .  43 Decreto Legislat ivo 25/ 02/ 1995 n. 77, sono r ispet tate, se 
ne r icorrono le ipotesi, le prescrizioni di cui all'art .  46 Decreto Legislat ivo 30/ 12/ 1992 n. 504 
com e m odificato con Decreto Legislat ivo 01/ 12/ 1993 n. 528.  

2. I n tali casi è redat to il Piano Econom ico-Finanziario che r iguarda esclusivam ente le nuove 
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opere, finanziate con l’assunzione di m utuo, il cui proget to generale com port i una spesa 
superiore al m iliardo così com e stabilito dal com m a 3 art . 46 Decreto Legislat ivo 504/ 92.  

3. I l Piano Econom ico-Finanziario integra il Piano Finanziario, di cui all'art .  65 ed è diret to ad 
accertare l'equilibr io econom ico-finanziario dell'invest im ento e della connessa gest ione, anche 
in relazione agli int roit i previst i ed al fine della determ inazione delle tariffe.  

4. I l Piano Econom ico-Finanziario è suddiviso in quat t ro part i:   

a)  Prim a Parte -  Descrizione com piuta dell'intervento;   

b)  Seconda Parte -  Oneri annui di gest ione e funzionam ento;   

c) Terza Parte -  Tabella dim ost rat iva equilibr io econom ico- finanziario;   

d)  Quarta Parte -  Piano di finanziam ento.  

5. La Parte Prim a -  Descrizione dell'I nvest im ento -  com prende:   

a)  descrizione dell'I nvest im ento;   

b)  la durata dell'am m ortam ento del m utuo, il tasso di interesse, la m isura di eventuali concorsi 
di alt r i Ent i pubblici;   

c) l'inizio di am m ortam ento del m utuo;   

d)  la previsione dei tem pi di realizzazione dell'opera e dell'anno nel quale la stessa pot rà 
essere at t ivata ed avranno inizio le spese di gest ione e di funzionam ento;   

e)  l'anno di inizio della validità del Piano Econom ico-Finanziario.  

6. La Parte Seconda -  Oneri annui di gest ione e funzionam ento -  r iassum e la st im a dei 
m aggiori oneri annui di gest ione e funzionam ento relat ivi alle m aggiori spese di:   

a)  personale;   

b)  illum inazione e consum i energet ici per r iscaldam ento;   

c) m anutenzione ordinaria;   

d)  pulizia;   

e)  assicurazioni;   

f)  acquisto m ateriali per la gest ione;   

g)  energia per acquedot t i, depuratori ed alt ri im piant i tecnologici;   

h)  spese varie e diverse da quelle indicate ai punt i precedent i;   

i)  im porto rate di am m ortam ento annuo del m utuo.  

7. La Parte Terza -  Tabella dim ost rat iva dell'equilibr io Econom ico-Finanziario -  accerta 
l'equilibr io dell'invest im ento e della connessa gest ione, anche in relazione agli int roit i previst i 
ed alla fine della determ inazione delle tariffe, e specifica:   
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a)  il rapporto t ra i finanziam ent i raccolt i ed il capitale invest ito;   

b)  l'ent ità dei cost i di gest ione dell'opera desunt i dal totale della parte seconda;   

c) i ricavi norm alm ente at t ivabili dalla realizzazione dell'opera;   

d)  la qualità del servizio offerto a seguito dell'at tuazione dell'invest im ento;   

e)  la corrispondenza t ra cost i e r icavi.  

8. La Parte Quarta -  Piano di Finanziam ento -  partendo dal totale delle spese di am m ortam ento 
e di gest ione, di cui alla Parte Seconda, individua la spesa corrente del Bilancio -  art icolata per 
I ntervento, Cent ro di Costo e Conto -  a carico del quale si prestabiliscono gli addebit i dei fondi 
necessari per il funzionam ento dell'opera.  

9. L'approvazione del Piano Econom ico -  Finanziario è di com petenza dell'organo consiliare e 
det ta deliberazione cost ituisce presupposto di legit t im ità delle deliberazioni di approvazione dei 
proget t i esecut ivi dell'invest im ento e delle deliberazioni di assunzione dei relat ivi m utui. 
 

$57���� 
5LFRUVR�DOO
LQGHELWDPHQWR 

 
1. I l r icorso all'indebitam ento è possibile solo nelle form e previste dalle leggi vigent i in m ateria 
e secondo le regole espresse al successivo art . 69 del presente regolam ento.   

2. I l r icorso all'indebitam ento è am m esso esclusivam ente per la realizzazione di invest im ent i 
relat ivi a:   

a)  cost ruzione di opere pubbliche da acquisire al pat r im onio o al dem anio dell'ente;   

b)  r ist rut turazione e m anutenzione st raordinaria dei beni dem aniali o pat r im oniali purché 
dest inat i ad uso pubblico;   

c) acquisizione di im m obili a condizione che siano già cost ruit i e che vengano dest inat i ad uso 
pubblico;   

d)  acquisizione di area da dest inare al r im boschim ento, a verde pubblico ed insediam ent i 
produt t iv i o abitat ivi;   

e)  acquisto e realizzazione di at t rezzature diret te alla fruibilità dell'opera finanziata;   

f)  acquisto di beni m obili cost ituent i la dotazione base per gli edifici scolast ici, gli uffici, le case 
di r iposo, o di assistenza;   

g)  acquisto di m ezzi di t rasporto e di autom ezzi speciali dest inat i ai servizi dell'Ente;   

h)  realizzazione di intervent i com presi negli accordi di program m a di cui all'art . 27 legge 8 
giugno 1990, n. 142;   

i)  alt re finalità previste da leggi speciali.  

3. Si può fare ricorso all'assunzione di m utui, anche per il finanziam ento dei Debit i fuori 
Bilancio, com e indicato al com m a 5 del precedente art .  60;   

4. Le ent rate derivant i dall'assunzione di m utui hanno dest inazione vincolata. 
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$57���� 
3ULQFLSL�SHU�LO�ULFRUVR�DOO
LQGHELWDPHQWR 

 
1. I l r icorso all'indebitam ento è possibile solo se sussistono le seguent i condizioni:   

a)  avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio relat ivo al penult im o anno precedente 
quello in cui si intende deliberare il r icorso a form e di indebitam ento;   

b)  avvenuta deliberazione del Bilancio annuale nel quale sono incluse le relat ive previsioni.  

2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario at tuare invest im ent i non previst i o variare 
quelli già in at to, l'organo consiliare adot ta apposita variazione nel Bilancio annuale.  

3. Contestualm ente viene m odificato il Bilancio pluriennale e la relazione previsionale e 
program m at ica per la copertura degli oneri derivant i dall'indebitam ento e per la copertura delle 
spese di gest ione.  

4. Le variazioni di cui ai com m a 2 e 3 si realizzano con le procedure di cui all'art . 34 del 
presente regolam ento.  

5. Verificate le condizioni di cui al com m a 1 l'assunzione di nuovi m utui è possibile se l'im porto 
annuale degli interessi, som m ato a quello dei m utui precedentem ente cont rat t i ed a quello 
derivante da garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell'art . 71 del presente regolam ento non 
supera il 25%  delle ent rate relat ive ai prim i t re Titoli delle Ent rate del rendiconto del penult im o 
anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei m utui. 
 

$57���� 
0RGDOLWj�SHU�O
DVVXQ]LRQH�GHL�PXWXL 

 
1. I  m utui possono essere assunt i anche con ist itut i diversi dalla Cassa DD.PP. ai sensi dell'art . 
5 -com m a 1 -  D.L. 31.10.1990 n. 310, convert ito nella legge 22.12.1990 n. 403, che ha 
soppresso gli obblighi recat i dall'art . 4 -  com m a 1 -  D.L. 65/ 89 convert ito nella legge 
26.04.1989 n. 155.  

2. Per la cont razione di m utui con la Cassa DD.PP. valgono le disposizioni recate dal Decreto 
Ministeriale 01.03.1992, pubblicato sulla G.U. 18.03.1992 n. 65, e dalle circolari e norm e 
legislat ive aggiornate annualm ente.  

3. I  cont rat t i di m utuo, invece, assunt i con Ent i diversi dalla Cassa DD.PP., dall'I NPDAP e 
dall'I st ituto per il credito sport ivo, devono essere st ipulat i, a pena di decadenza, in form a 
pubblica e contenere le seguent i clausole e condizioni:   

a)  l'am m ortam ento non deve avere durata inferiore a dieci anni;   

b)  la decorrenza dell'am m ortam ento deve essere fissata al prim o gennaio dell'anno successivo 
a quello della st ipula del cont rat to salvo quanto previsto da norm e speciali;   

c) la rata di am m ortam ento deve essere com prensiva, sin dal prim o anno, della quota capitale 
e della quota interessi;   

d)  la prim a rata di am m ortam ento del m utuo deve com prendere anche gli eventuali interessi di 
pream m ortam ento gravat i degli ulteriori interessi, al m edesim o tasso, decorrent i dalla data di 
inizio dell'am m ortam ento e sino alla scadenza della prim a rata;   

e)  deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il m utuo;   
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f)  deve essere dato at to dell’intervenuta approvazione del proget to esecut ivo secondo le norm e 
vigent i;   

g)  l’ut ilizzo del m utuo deve essere previsto in base ai docum ent i giust ificat ivi della spesa 
ovvero sulla base di stat i di avanzam ento dei lavori;   

h)  deve essere rispet tata la m isura m assim a del tasso di interesse applicabile ai m utui com e 
determ inato dal Ministero del Tesoro con proprio decreto. 
 

$57���� 
'HOHJD]LRQH�GL�SDJDPHQWR 

 
1. L'am m ortam ento dei m utui è garant ito ai sensi dell'art . 299 del T.U.L.C.P. 03.03.1934 n. 
383 e successive m odificazioni, m ediante delegazioni di pagam ento.  

2. Le delegazioni di pagam ento sono r ilasciate a valere sulle ent rate afferent i ai prim i t re Titoli 
del Bilancio annuale.  

3. L'at to di delega è not if icato al Tesoriere e non è sogget to ad accet tazione.  

4. I l Tesoriere in relazione all'at to di delega not ificato, è tenuto a versare agli Ent i creditori, 
alle prescrit te scadenze, l'im porto ogget to della delegazione, provvedendo, a tale scopo, agli 
opportuni accantonam ent i. 
 

$57���� 
)LGHLXVVLRQL�H�3UHVWLWL�REEOLJD]LRQDUL 

 
1. Con specifica deliberazione dell'organo consiliare possono essere r ilasciate garanzie 
fideiussorie per l'assunzione di m utui dest inat i a invest im ent i, e per alt re operazioni di 
indebitam ento, da parte di aziende dipendent i e da consorzi cui l'Ente partecipa.  

2. La garanzia fideiussoria può essere r ilasciata, anche, a favore della società di capitali, 
cost ituite ai sensi della let tera e)  art . 22 Legge 8 giugno 90, n. 142, per l'assunzione di m utui 
dest inat i alla realizzazione delle opere di cui al prim o com m a art .  12 -  Legge 23.12.1992, n. 
498.  

3. Nei casi previst i al com m a precedente, l'Ente r ilascia la fideiussione lim itatam ente alle rate 
di am m ortam ento da corr ispondersi da parte della società sino al secondo esercizio successivo 
a quello dell'ent rata in funzione dell'opera e in m isura non superiore alla propria quota 
percentuale di partecipazione alla società.  

4. La garanzia fidejussoria può essere r ilasciata, inolt re, a favore di terzi per l'assunzione di 
m utui dest inat i alla realizzazione o alla r ist rut turazione di opere a fini culturali, sociali o 
sport ivi, su terreni di proprietà dell'Ente Locale, purchè siano sussistent i le seguent i condizioni:  

a)-  il proget to sia stato approvato da questo Ente Locale e sia stata st ipulata una 
convenzione con il sogget to m utuatario che regoli la possibilità di ut ilizzo delle 
st rut ture in funzione delle esigenze della collet t ività locale;   

b)-  la st rut tura realizzata sia acquisita al pat r im onio di questo Ente al term ine 
della concessione;   

c)-  la convenzione regoli i rapport i t ra questo Ente Locale ed il m utuatario nel 
caso di r inuncia di quest i alla realizzazione o r ist rut turazione dell'opera. 

5. Gli interessi annuali relat ivi alle operazioni di indebitam ento garant ite con fideiussione 
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concorrono alla form azione del lim ite di cui al com m a 5, art .  68 e non possono im pegnare più 
di un quinto di tale lim ite.  

6. I l r ilascio di fideiussione a favore dei sogget t i di cui ai com m a 1 e 2 del presente art icolo, a 
garanzia di operazioni di indebitam ento, è equiparato al r ilascio delle delegazioni di 
pagam ento.  

7. E' possibile l'at t ivazione di prest it i obbligazionari nelle form e consent ite dalla vigente 
norm at iva. 
 

$57���� 
3URJUDPPD�GHL�ODYRUL�SXEEOLFL 

 
1. Ent ro il 15 giugno di ciascun anno i Dir igent i responsabili dei Servizi, sent it i gli assessori 
delegat i,  predispongono proposte m ot ivate per lo slit tam ento t r iennale e per l'eventuale 
aggiornam ento del program m a dei lavori pubblici previsto dall'art .  32, 2° com m a, let tera b)  
della legge 142/ 90 e dall'art . 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive m odificazioni 
ed integrazioni.   

2. Le proposte sono t rasm esse al com petente Ufficio dei servizi tecnici, e/ o Set tore lavori 
pubblici, il quale ent ro il 30 giugno predispone la bozza di program m a dei lavori pubblici per il 
t r iennio seguente con i contenut i indicat i nell'art . 14, 1° com m a, della legge 11 febbraio 1994, 
n. 109 e la inolt ra alla Giunta che provvede ent ro il 15 luglio.  

3. Lo schem a di program m a approvato dalla Giunta è reso pubblico m ediante affissione all'Albo 
Pretorio provinciale per sessanta giorni consecut ivi con invito a chiunque a form ulare, durante 
tale periodo, osservazioni o proposte. I l program m a stesso è alligato al bilancio com e previsto 
dal precedente art icolo 17, let tera f) .  
 

&$32�9, 
6FULWWXUH�FRQWDELOL 

 
$57���� 

6LVWHPD�GL�VFULWWXUH 
 
1. I l sistem a di contabilità provinciale deve consent ire la rilevazione dell'at t ività am m inist rat iva 
e gest ionale dell'Ente, sot to il t r iplice aspet to:  finanziario, pat rim oniale, econom ico.  

2. La contabilità f inanziaria deve r ilevare la regist razione delle operazioni com portant i, per 
ciascuna r isorsa o intervento o capitolo, m ovim ent i finanziari in term ini di cassa ( r iscossioni e 
pagam ent i)  e in term ini di com petenza (accertam ent i di ent rate e im pegni di spese) , a fronte 
dei relat ivi stanziam ent i del Bilancio di previsione. E' funzionale alla determ inazione della 
consistenza finale del conto di cassa, dell'am m ontare dei residui at t ivi e passivi e del saldo 
com plessivo di gest ione (avanzo o disavanzo di am m inist razione) .  

3. La contabilità pat r im oniale, funzionale alla r ilevazione a valore degli elem ent i at t ivi e passivi 
del pat r im onio provinciale, deve dare dim ost razione della consistenza pat r im oniale all'inizio 
dell'esercizio finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per effet to della 
gest ione del Bilancio o per alt re cause e dell'increm ento o dim inuzione del pat r im onio net to 
iniziale.  

4. I l conto econom ico, m ediante l'evidenziazione dei com ponent i posit ivi e negat ivi dell'at t ività 
dell'Ente, deve dare dim ost razione del r isultato econom ico conseguito alla fine dell'esercizio 
finanziario. 
 

$57���� 
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/LEUL�H�UHJLVWUL�FRQWDELOL 
 

1. La tenuta delle scrit ture finanziarie e pat r im oniali è realizzata at t raverso i seguent i libr i e 
regist r i contabili:   

a)  libro giornale di cassa;   

b)  libro m ast ro;   

c) part itar io fornitori;   

d)  libro degli inventari.  

2. Per le at t ività esercitate dall'Ente in regim e d'im presa (at t ività com m erciali)  le scrit ture 
finanziarie e pat r im oniali devono essere opportunam ente integrate con specifiche regist razioni 
delle operazioni rilevant i ai fini I VA ( regist ri delle fat ture em esse, delle fat ture r icevute, dei 
corr ispet t ivi, elenco client i e fornitori) , in osservanza alle part icolari disposizioni in m ateria 
vigent i nel tem po ed alle quali si fa espresso invio per i relat ivi adem pim ent i nel r ispet to degli 
obblighi fiscali a carico dell'Ente. 
 

$57���� 
/LEUR�JLRUQDOH�GL�FDVVD 

 
1. I l libro giornale cost ituisce un insiem e di scrit ture analit iche avent i valenza dim ost rat iva 
delle singole operazioni f inanziarie e relat ive all'at t ività dell'Ente, la cui r ilevazione in ordine 
cronologico deve evidenziare le seguent i indicazioni:   

a)  num ero progressivo degli ordinat ivi d'incasso o di pagam ento;   

b)  data di em issione delle reversali d'incasso o m andat i di pagam ento;   

c) num ero della r isorsa o intervento o capitolo di r ifer im ento al Bilancio, con dist inta 
evidenziazione delle operazioni in conto com petenza da quelle in conto residui;   

d)  generalità del debitore o del creditore;   

e)  causale ed im porto del credito o del debito. 
 

$57���� 
/LEUR�PDVWUR 

 
1. L'at t ività am m inist rat iva dell'ente, svolta at t raverso l'esercizio di funzioni di gest ione 
econom ica ( funzioni volit ive, diret t ive, gest ionali ed esecut ive) , è l'insiem e di tut t i quegli at t i 
am m inist rat ivi che, determ inando variazioni negli elem ent i del pat r im onio provinciale, r ilevano 
m ovim ent i pat r im oniali di carat tere m odificat ivo o perm utat ivo a seconda che producano un 
aum ento o una dim inuzione della consistenza pat r im oniale ovvero sem plicem ente un 
cam biam ento qualitat ivo del capitale senza alcuna m odifica del suo valore com plessivo.  

2. I l conto finanziario (o del Bilancio)  regist ra tut te le operazioni m odificat ive e perm utat ive, 
carat terizzate dal m ovim ento finanziario (contabilità finanziaria) . I l conto econom ico invece, 
dovendo evidenziare l'aum ento o la dim inuzione del pat r im onio per effet to della gest ione del 
Bilancio (contabilità pat rim oniale) ,  si lim ita a r ilevare le sole operazioni m odificat ive, siano esse 
finanziarie o m eno.  

3. Le r ilevazioni contabili dei fat t i gestori devono consent ire la dim ost razione di tut te le 
operazioni che r ilevano ai fini della chiusura dei cont i e della determ inazione del r isultato della 
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gest ione, sia in term ini f inanziari che in term ini di r isultato econom ico di esercizio.  

4. Lo st rum ento di r ilevazione contabile è il "conto" (o scheda) , cioè un insiem e di scrit ture 
r iguardant i un determ inato ogget to ed avent i lo scopo di determ inare, at t raverso 
l'evidenziazione del valore iniziale (previsioni di Bilancio)  e delle variazioni intervenute durante 
l'esercizio ( r iscossioni/ pagam ent i) ,  il valore finale (accertam ent i/ im pegni) .  

5. Tut t i i cont i (o schede)  sono r iunit i nel libro m ast ro ai f ini della classif icazione, descrizione e 
r ilevazione dei fat t i am m inist rat iv i e gest ionali concernent i i singoli ogget t i.  

6. I l libro m ast ro, pertanto, cost ituisce un insiem e di scrit ture com plesse e sistem at iche, 
finalizzate alla r ilevazione part itar ia dei singoli fat t i am m inist rat ivi che concorrono alla 
determ inazione del r isultato della gest ione, sot to il duplice profilo f inanziario ed econom ico.  

7. Ciascun conto (o scheda) del libro m ast ro, intestato ad una singola voce del Bilancio, con 
l'indicazione del cent ro di costo/ r icavo a cui fare r ifer im ento nell'am bito dei cent r i di 
responsabilità, deve r ilevare in ordine cronologico tut te le operazioni che si r ifer iscono alla 
r ispet t iva r isorsa o intervento o capitolo del Bilancio stesso, per consent ire la dim ost razione 
dello svolgim ento dell'at t iv ità am m inist rat iva dell'Ente e dei relat ivi r iflessi sullo stato 
pat r im oniale, tenuto presente che ciascuna operazione finanziaria assum e, nello stesso tem po, 
il significato di credito/ debito e di costo/ r icavo. Le singole regist razioni, infat t i, possono 
r iguardare solo "cont i pat r im oniali"  che r ilevano le at t ività e le passività pat r im oniali (credit i e 
debit i)  o solo "cont i econom ici"  che r ilevano com ponent i posit ivi o negat ivi di reddito (cost i e 
r icavi)  ovvero gli uni e gli alt r i. I  r iflessi sul conto del pat r im onio o sul conto econom ico devono 
essere opportunam ente evidenziat i con l'indicazione, a m argine di ciascuna regist razione, della 
sigla "CP" ovvero "CE". 
 

$57���� 
3DUWLWDULR�IRUQLWRUL 

 
1. Tut te le fat ture e le r ichieste di pagam ento provenient i dall'esterno, corredate del 
docum ento di ordinazione, affluiscono al Servizio finanziario che, dopo il prescrit to r iscont ro e 
cont rollo in relazione anche alla sussistenza dell'im pegno contabile sul com petente intervento o 
capitolo di Bilancio, provvede s regist rarle sull'apposito "Part itar io Fornitori"  anche per via 
inform at ica e le t rasm et te successivam ente all'Ufficio che ha dato esecuzione al provvedim ento 
di spesa perchè provveda alla liquidazione, com e previsto al precedente art . 51, 2° com m a, del 
presente regolam ento.  

2. I l Part itar io fornitori, pertanto, è il docum ento che integra le regist razioni contabili di cui ai 
precedent i art icoli 74, 75 e 76. 
 

$57���� 
6HUYL]LR�GL�(FRQRPDWR 

 
1. E' ist ituito, ai sensi del com m a 7 dell'art .  3 del Decreto Legislat ivo 25.02.1995, n. 77, il 
Servizio di Econom ato che, congiunto con il servizio di Provveditorato, gest irà la cassa per le 
spese d'ufficio di non r ilevante am m ontare unitam ente ai com pit i propri di provveditorato.  

2. I l servizio di "Provveditorato ed Econom ato"  sarà disciplinato da apposito regolam ento.  

3. I l regolam ento di cui al precedente com m a 2 disciplinerà anche la gest ione del Magazzino 
Econom ale e dei consegnatari dei beni,  nonchè le contabilità per r iscossioni speciali. 
 

&$32�9,, 
2UJDQR�GL�UHYLVLRQH�HFRQRPLFR�ILQDQ]LDULR 

 



 54 

$57���� 
*HQHUDOLWj�VXOOD�UHYLVLRQH�HFRQRPLFR�ILQDQ]LDULD 

 
1. L’organo di revisione econom ico- f inanziaria è rappresentato dal Collegio dei Revisori;  esso è 
com posto da t re m em bri ed è elet to dall'organo consiliare con deliberazione assunta con voto 
lim itato a due com ponent i.  

2. I  com ponent i del collegio dei revisori sono scelt i:   

a)  uno t ra gli iscrit t i nell'albo dei dot tori com m ercialist i;   

b)  uno t ra gli iscrit t i al regist ro dei revisori contabili;   

c) uno t ra gli iscrit t i all'albo dei ragionieri.  

3. L'iscrit to al regist ro dei revisori contabili svolge funzioni di Presidente.  

4. La deliberazione di nom ina, con la quale viene anche fissato il com penso, determ inato con le 
m odalità di cui all'art . 88, e la decorrenza t r iennale della carica, viene not ificata agli interessat i 
nei m odi di legge ent ro 5 giorni dall'intervenuta esecut ività.  

5. I  nom inat ivi dei Revisori dei Cont i sono com unicat i al Ministero dell'I nterno e al Consiglio 
Nazionale dell'Econom ia e del Lavoro ent ro 20 giorni dall'intervenuta esecut ività della delibera 
di nom ina. 
 

$57���� 
,QFRPSDWLELOLWj�HG�LQHOHJJLELOLWj 

 
1. Per i Revisori dei Cont i valgono le norm e di ineleggibilità e di incom pat ibilità recate dalla 
norm at iva vigente per i Consiglier i com unali e provinciali nonchè le ipotesi previste dal com m a 
1 art . 2399 Codice Civile, intendendo per am m inist ratori i com ponent i dell'organo esecut ivo 
dell'Ente, e quelle previste dalla legge 19.03.1990, n.55.  

2. Non possono essere nom inat i Revisori dei Cont i coloro che sono:   

a)  com ponent i degli organi dell'Ente in carica, ovvero cessat i dalla carica da m eno di due anni.   

b)  m em bri dell'organo regionale di cont rollo;   

c) Segretario dell'Ente;   

d)  dipendent i dell'Ente;   

e)  dipendent i della Regione Puglia, delle cit tà m et ropolitane, delle unioni di com uni e com unità 
m ontane com presi nella circoscrizione terr itor iale di com petenza dell'Ente;   

f)  coniuge, parent i ed affini,  fino al quarto grado, del Segretario dell'Ente, dei dir igent i e dei 
Responsabili dei Servizi e dei com ponent i l'organo di governo.  

3. L'incom pat ibilità prevista dalla let tera f)  del com m a precedente è det tata dalla opportunità 
di evitare conflit t i, cointeressenze o condizionam ent i considerando che i Responsabili dei 
Servizi e i Dir igent i sono t itolari della gest ione tecnica, am m inist rat iva e finanziaria così com e 
stabilito dall'art . 51 legge 8 giugno 1990, n. 142 e dal Decreto Legislat ivo 29/ 93.  

4. I  Revisori dei Cont i non possono assum ere alcun incarico o consulenza presso l'Ente o 
presso organism i o ist ituzioni dipendent i o com unque sot topost i al cont rollo o alla vigilanza da 
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parte dell’Ente stesso. 
 

$57���� 
'XUDWD�H�OLPLWL�GHOO
LQFDULFR 

 
1. L’organo di revisione econom ico-finanziaria dura in carica t re anni a decorrere dalla data di 
esecut ività della delibera di cui al com m a 1 del precedente art . 79.  

2. I  com ponent i del Collegio dei Revisori dei Cont i sono r ieleggibili per una sola volta.  

3. Ove si proceda alla sost ituzione di un singolo com ponente, la durata dell'incarico del nuovo 
revisore è lim itata al tem po residuo sino alla scadenza del term ine t r iennale, calcolata a 
decorrere dalla nom ina dell'intero Collegio.  

4. Per determ inare il term ine finale dell'incarico di cui al com m a 1 precedente, si fa r ifer im ento 
alla Risoluzione Ministero dell'I nterno 20.06.1994 n. 3917 secondo cui l'incarico è svincolato da 
ogni r ifer im ento all'esercizio finanziario. e pertanto il t r iennio decorre dalla data di nom ina, ed 
ha la sua naturale scadenza al com pim ento del terzo anno di durata dell'incarico.  

5. Data la com plessità dei com pit i che il Collegio dei Revisori è tenuto a svolgere, com e 
specificat i al successivo art .  86, ciascun Revisore non può assum erne com plessivam ente più di 
cinque incarichi.  

6. I  cinque incarichi di cui al com m a precedente sono sot topost i ai seguent i lim it i:   

a)  non più di t re incarichi nei Com uni fino a 5.000 abitant i o nelle com unità m ontane;   

b)  non più di due incarichi nei Com uni con popolazione com presa t ra 5.000 e 99.999 abitant i;   

c) non più di un incarico nei Com uni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitant i.  

7. I n sede di accet tazione il Revisore dei Cont i presenta idonea dichiarazione, resa nelle form e 
previste dalla legge 04.01.1968, con la quale il sogget to at testa il r ispet to dei lim it i di cui al 
com m a 6 precedente.  
 

$57���� 
&HVVD]LRQH�GDOOD�FDULFD 

 
1. I l Revisore dei Cont i cessa dall'incarico per:   

a)  scadenza del m andato secondo quanto stabilit o dal com m a 4 art .  81 precedente;   

b)  dim issioni volontarie;   

c) im possibilità derivant i da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tem po 
superiore a m esi quat t ro o per assenza consecut iva ad alm eno 4 sedute e non giust ificata.   

2. L'incarico di Revisore dei Cont i è revocabile dall'organo consiliare, con m ot ivata 
deliberazione, esclusivam ente per:   

a)  m ancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del 
Rendiconto ent ro il term ine di 20 giorni dalla t rasm issione della proposta approvata dall'organo 
esecut ivo;   
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b)  m ancato referto al Consiglio su gravi irregolarità di gest ione;   

c) inadem pienze cont inuate nell'assolvim ento delle funzioni specificate al successivo art . 86. 
 

$57���� 
,QVHGLDPHQWR 

 
1. Dopo l'accet tazione della carica il rappresentante legale dell'Ente provvede a convocare, 
ent ro 10 giorni, il Collegio dei Revisori dei Cont i per la seduta di insediam ento.  

2. Alla seduta di insediam ento partecipano il Presidente, o un suo delegato, il Segretario 
Generale e il Responsabile del Servizio Finanziario.  

3. Nella seduta di insediam ento il Collegio dei Revisori viene edot to delle norm e statutarie e 
regolam entari.   

4. Nella stessa seduta il Collegio dei Revisori viene inform ato della situazione contabile 
finanziaria, pat r im oniale ed econom ica dell'Ente.  

5. Della seduta di insediam ento viene redat to apposito verbale.   

6. L'Ente, im m ediatam ente dopo la seduta di insediam ento, provvede a com unicare i 
nom inat iv i dei Revisori al proprio Tesoriere.  
 

$57���� 
)XQ]LRQDPHQWR�GHO�&ROOHJLR�GHL�5HYLVRUL 

 
1. I l Collegio dei Revisori è validam ente cost ituito quando siano present i alm eno due 
com ponent i.  

2. Per lo svolgim ento delle proprie funzioni,  indicate al successivo art .  86, il Collegio dei 
Revisori dispone, all'interno della sede dell'Ente, di idonei locali e adeguate suppellet t ili di tut to 
quanto è necessario all'assolvim ento dell'incarico.  

3. I l Collegio dei Revisori dei Cont i dispone alt resì di un segretario nom inato dall'organo 
esecut ivo che lo sceglie t ra il personale dell'area econom ico- finanziaria non inferiore alla 6a  

4. Ai fini applicat ivi del presente regolam ento il segretario del Collegio assum e, in term ini 
contabili,  le funzioni di Responsabile del Servizio Collegio dei Revisori e ad esso com petono 
tut t i gli adem pim ent i connessi all'esercizio di tali funzioni.  

5. I l Collegio dei Revisori redige un verbale delle r iunioni,  ispezioni,  verifiche, determ inazioni e 
decisioni adot tate.  

6. I  verbali di cui al com m a precedente sono sot toscrit t i dai Revisori e dal segretario del 
Collegio, sono num erat i progressivam ente e conservat i a cura del segretario stesso.  

7. Al segretario del Collegio com pete anche il com pito di raccogliere ordinatam ente le scrit ture 
e la docum entazione corr ispondente e quant'alt ro richiesto dal Collegio stesso per il corret to 
svolgim ento delle funzioni.   

8. I  singoli Revisori possono eseguire ispezioni e cont rolli individuali.  

9. L'organo di revisione ha dir it to di accesso a tut t i gli at t i e docum ent i dell'Ente, nonchè di 
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partecipazione:   

a)  all’assem blea dell’organo consiliare per l’approvazione di tut t i gli st rum ent i finanziari com e 
indicato nel presente regolam ento;   

b)  a tut te le assem blee dell’organo consiliare;   

10. A tale scopo all’organo di revisione sono t rasm essi:   

a)  gli ordini del giorno delle r iunioni di cui alle let tere b)  e c)  com m a 9 art . 84 precedente;   

b)  le decisioni di annullam ento dell’organo regionale di cont rollo nei confront i delle delibere 
adot tate dagli organi dell’Ente;   

c) le at testazioni di assenza di copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, in ordine alle delibere di im pegno di spesa.  

11. Per l'assolvim ento delle funzioni proprie, il Collegio dei Revisori può avvalersi della 
collaborazione delle figure professionali previste dal com m a 4, art . 105 del Decreto Legislat ivo 
25.02.1977, i cui com pensi r im angono a carico del Collegio. 
 

$57���� 
6HGXWH�H�GHOLEHUD]LRQL 

 
1. I l Presidente del Collegio dei Revisori convoca e presiede il Collegio e stabilisce il lavoro per 
ciascuna seduta. La convocazione del Collegio è effet tuata, per il t ram ite del segretario, 5 
giorni prim a della seduta fissata.  

2. Nei casi urgent i la convocazione può essere effet tuata, per via breve, anche 24 ore prim a 
della seduta. I n caso di inerzia, la convocazione può essere chiesta al rappresentante legale 
dell'Ente dai restant i Revisori.  

3. Le sedute sono valide con la presenza di alm eno due com ponent i com e già specificato al 
com m a 1 art . 84 precedente.  

4. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a m aggioranza dei present i;  non è am m essa 
l'astensione e, a parità di vot i prevale quello del Presidente. I l Revisore dissenziente ha il 
dovere di far inserire nel verbale della seduta i m ot ivi del suo dissenso.  

5. Le sedute dell'organo di Revisione non sono pubbliche e ad esse possono assistere 
esclusivam ente:   

a)  il Presidente dell'Ente o un suo delegato;   

b)  il Segretario Generale;   

c) il Responsabile del Servizio Finanziario.  

6. I l Collegio può chiedere inform azioni e not izie agli am m inist ratori o ai dipendent i dell'Ente 
che sono obbligat i a r ispondere per iscrit to.   

7. Le sedute del Collegio si tengono alm eno una volta al m ese e ogni qualvolta lo r ichieda il 
Presidente dell'Ente o il Dir igente Responsabile del Servizio Finanziario. 

 
$57���� 
)XQ]LRQL 
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1. Le funzioni del Collegio dei Revisori t rovano r ifer im ento nelle seguent i font i norm at ive:   

a)  art . 57 Legge 08.06.1990 n. 142;   

b)  D.M.I .  04.10.1991;   

c) art . 105 Decreto Legislat ivo 25.02.1995 n. 77.  

2. Per effet to di tali norm e, sono com pit i del Collegio dei Revisori dei Cont i:   

a)  il parere sulla proposta di Bilancio di previsione, sui docum ent i allegat i e sulle variazioni di 
Bilancio con accertam ento della at tendibilità delle ent rate e la congruità delle spese, e verifica 
della coerenza interna dei docum ent i contabili;   

b)  la verifica periodica della linea di tendenza della gest ione e degli eventuali scostam ent i della 
previsione per i consequenziali intervent i corret t ivi da parte del Consiglio e per la verifica del 
grado di efficienza, produt t ività ed econom icità della gest ione e di adeguatezza del sistem a 
organizzat ivo nel suo com plesso;   

c) la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gest ione, relat ivam ente 
all'acquisizione delle ent rate, all'effet tuazione delle spese, all'at t ivit à cont rat tuale, 
all'am m inist razione dei beni, alla regolarità dei provvedim ent i ed alla com pletezza della 
docum entazione, agli adem pim ent i fiscali ed alla tenuta della contabilità;   

d)  relazione sul Rendiconto di Gest ione e at t i ad esso collegat i;   

e)  referto al Consiglio su gravi irregolarità di gest ione;   

f)  proposte al Consiglio per conseguire una m igliore efficienza, produt t ività ed econom icità 
della gest ione;   

g)  parere sui piani finanziari degli invest im ent i;   

h)  parere sulle gest ioni da affidare a terzi;   

i)  verifica della regolarità della gest ione delle "I st ituzioni" di cui all'art . 23, com m a 7, legge 
08.06.1990 n. 142;   

l)  esam e dell'andam ento delle spese per invest im ento e della relat iva copertura finanziaria, con 
r ifer im ento ai piani f inanziari approvat i ed ai program m i previst i;   

m ) verifica degli adem pim ent i fiscali e dei versam ent i dei cont r ibut i assistenziali e previdenziali 
del personale;   

n)  verifica periodica della situazione degli I ntervent i, Servizi, Cent ri di Costo e Cont i, di 
Bilancio;   

o)  esam e periodico, anche con la tecnica del cam pionam ento, degli at t i e docum ent i avent i 
r ilevanza econom ico-finanziaria;   

p)  verifica dell'esat ta applicazione delle disposizioni sul sistem a della Tesoreria unica e 
verifiche di cassa di cui all'art . 93 del presente regolam ento;   

q)  verifica della situazione pat r im oniale in relazione allo stato dei beni m obili ed im m obili;   
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r)  cont rollo dell'at t ività contabile relat iva alle funzioni delegate;   

s) esam e e cont rollo della situazione debitoria e creditoria con part icolare r iguardo al 
contenzioso eventualm ente form atosi e con l'accertam ento delle procedure poste in at to per la 
definizione.  

3. Olt re ai com pit i indicat i al com m a precedente, il Collegio dei Revisori dei Cont i è tenuto a 
fornire pareri su specifici at t i se espressam ente r ichiest i dall'organo esecut ivo, dal Segretario 
Generale e dal Dir igente Responsabile del Servizio Finanziario.   

4. I n esecuzione della delibera n. 56/ 90 della Corte dei Cont i,  Sezione Ent i Locali, e del com m a 
5 art . 57 legge 08.06.1990 n. 142, la relazione dei Revisori, che accom pagna la proposta di 
deliberazione consiliare del Rendiconto, è at to obbligatorio del procedim ento che si conclude 
con il provvedim ento consiliare di approvazione ed ha, quale contenuto essenziale, 
l'at testazione della corr ispondenza del Rendiconto alle r isultanze della gest ione intendendosi 
per tale " la cert ificazione della conform ità dei dat i del Rendiconto con quelli delle scrit ture 
contabili dell'Ente e con quelli del Conto del Tesoriere" .  

5. La relazione deve contenere anche considerazioni e proposte tendent i a conseguire 
efficienza, produt t ività ed econom icità della gest ione.  

6. E' fat to obbligo, alt resì, ai Revisori di fornire alla Corte dei Cont i t ut te le not izie che questa 
r ichieda in ordine alla gest ione dell'Ente.  

7. Ove em ergessero gravi irregolarità è dovere del Collegio evidenziarle nella relazione e 
segnalarle a tut t i gli organism i com petent i a perseguire le relat ive responsabilità. 
 

$57���� 
5HVSRQVDELOLWj 

 
1. Secondo quanto stabilito dalla Corte dei Cont i -  Sezione Ent i Locali -  con deliberazione n. 
2/ 1992 del 24.02.1992, le funzioni del Collegio dei Revisori dei Cont i cost ituiscono un'at t ività 
com plessa da esercitare con la diligenza contem plata dall'art . 1710 del Codice Civile e 
assunzione della relat iva responsabilità.  

2. La diligenza di cui al com m a precedente non com porta solo l'at tenzione volta al 
soddisfacim ento dell'interesse pubblico, m a anche l'adozione di t ut te quelle m isure di cautela 
idonee ad evitare che sia im pedito il soddisfacim ento dello stesso.  

3. La m ancata adozione delle m isure di cui al com m a 2 precedente dà luogo a responsabilità 
ext racont rat tuali di cui all'art . 2043 del Codice Civile.   

4. I  Revisori sono tenut i alla r iservatezza sui fat t i e i docum ent i di cui hanno conoscenza per 
ragione del loro ufficio. 
 

$57���� 
&RPSHQVR�GHL�5HYLVRUL 

 
1. I l com penso base dei Revisori dei Cont i viene stabilito con Decreto del Minist ro dell'I nterno 
di concerto con il Minist ro del Tesoro e viene aggiornato ogni t riennio.  

2. I l com penso di cui al com m a 1 precedente viene aum entato del 20%  in relazione alle 
funzioni di cui al com m a 3 e 4 del precedente art . 86.  

3. Esso viene ulteriorm ente aum entato del 7%  e per un m assim o com plessivo non superiore al 
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20% , laddove la funzione dei Revisori si estenda alle ist ituzioni dell’Ente.  

4. I l Presidente del Collegio percepisce il com penso, di cui al com m a 1, 2 e 3 precedent i 
aum entato del 50% .  

5. I l com penso è indicato nella delibera di conferim ento dell'incarico di cui al com m a 4 del 
precedente art . 79. 
 

&$32�9,,, 
6HUYL]LR�GL�7HVRUHULD 

 
$57���� 

2JJHWWR�H�DIILGDPHQWR�GHO�VHUYL]LR�GL�7HVRUHULD 
 
1. I l servizio di Tesoreria consiste nel com plesso delle operazioni r if let t ent i la gest ione 
finanziaria dell'Ente con r iguardo, in part icolare, alla r iscossione delle ent rate, al pagam ento 
delle spese, alla custodia di t itoli e valori ed agli adem pim ent i connessi previst i dalle 
disposizioni legislat ive, statuarie e regolam entari o convenzionale.  

2. Le operazioni di Tesoreria sono eseguite nel r ispet to della vigente disciplina norm at iva in 
m ateria di Tesoreria unica, di cui alla legge ist itut iva 29 ot tobre 1984, n. 720, ove ne r icorra 
l'obbligo di applicazione.  

3. Ogni deposito, com unque cost ituito, è intestato alla Provincia e viene gest ito dal Tesoriere.  

4. I l servizio di Tesoreria è affidato ad un I st ituto di credito autorizzato, ai sensi dell'art . 10 del 
Decreto Legislat ivo 1 set tem bre 1993, n. 385, a svolgere at t ività bancaria, finanziaria e 
credit izia.  

5. L'affidam ento del servizio è effet tuato a seguito di gara nella form a della procedura 
negoziata ( t rat tat iva privata)  con prevent iva pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art . 7, 
com m a 1, let tera c) , del Decreto Legislat ivo 17 m arzo 1995, n. 157, sulla base di apposito 
capitolato d'oneri speciale approvato dal Consiglio Provinciale.  

6. I l capitolato d'oneri, olt re i cr iteri per l'affidam ento del servizio, deve contenere le seguent i 
indicazioni:   

a)  durata del cont rat to, non inferiore a due anni, nè superiore a nove anni;   

b)  m isura dei tassi creditori e debitori;   

c) valuta delle r iscossioni e dei pagam ent i;   

d)  am m ontare della cauzione;   

e)  eventuale com penso annuo;   

f)  valore convenzionale del cont rat to, con r iferim ento alla durata ed all'im porto della cauzione, 
da assum ere a base per la determ inazione dei dirit t i di segreteria nel caso di servizio reso 
gratuitam ente;   

g)  eventuale im pegno a concedere m utui e prefinanziam ent i con relat ive m odalità.   

7. E' fat ta salva la facoltà dell'Ente di r ichiedere al concessionario del servizio di r iscossione dei 
t r ibut i l'assunzione del servizio di Tesoreria, com presa la r iscossione volontaria e coat t iva delle 
ent rate pat r im oniali ed assim ilate, nonchè dei cont r ibut i di spet tanza all'Ente, ai sensi dell'art . 
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32, com m a 5, e dell’art . 69, com m a 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 
1988m , n. 43 e successive m odificazioni.  

8. Qualora r icorrano le condizoni di legge, l'Ente può procedere, per non più di una volta, al 
r innovo del cont rat to di Tesoreria nei confront i del m edesim o sogget to. 
 

$57���� 
'LVFLSOLQD�GHO�VHUYL]LR�GL�7HVRUHULD 

 
1. Le m odalità di svolgim ento del servizio di Tesoreria ed i connessi rapport i obbligatori sono 
disciplinat i da apposita convenzione, deliberata dal Consiglio Provinciale.  

2. La convenzione, in part icolare, deve prevedere:   

a)  la possibilità che il servizio sia gest ito con m etodologie e criteri inform at ici da consent ire il 
collegam ento diret to t ra l'Ente, per il t ram ite del Servizio Finanziario, e il Tesoriere, al fine di 
agevolare l'interscam bio dei dat i e della docum entazione relat iva alla gest ione del servizio;   

b)  la responsabilità del Tesoriere in ordine ai deposit i, com unque cost ituit i, intestat i all'Ente, 
nonchè agli eventuali danni causat i all'Ente o a terzi,  r ispondendone con tut te le proprie 
at t ività e con il proprio pat r im onio;   

c) l'obbligo, per il Tesoriere, di rendere conto della propria gest ione di cassa ent ro il term ine di 
due m esi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, corredato della seguente docum entazione:  

-  allegat i allo svolgim ento per ogni singola r isorsa di ent rata, per ogni singolo 
intervento di spesa e per ogni capitolo di ent rata e di spesa per i servizi per 
conto di terzi;   

-  ordinat ivi di r iscossione e di pagam ento, debitam ente m unit i delle relat ive 
quietanze di discarico ovvero, in sost ituzione, dei docum ent i m eccanografici 
contenent i gli est rem i delle quietanze m edesim e;   

-  eventuali alt ri docum ent i richiest i dalla Corte dei Cont i;  

d)  la concessione, a r ichiesta dell'Ente, delle ant icipazioni di Tesoreria nei lim it i consent it i, con 
dir it to ai relat ivi interessi da calcolarsi al tasso convenuto e per il periodo e l'am m ontare di 
effet t iva esposizione debitoria;   

e)  le condizioni per il r im borso delle spese sostenute per la gest ione del servizio, anche con 
r iguardo ai regist r i e m odelli contabili da ut ilizzare, nel caso di diret ta provvista da parte del 
Tesoriere. 
 

$57���� 
2EEOLJKL�GHOOD�3URYLQFLD 

 
1. Per consent ire il corret to svolgim ento delle funzioni affidate al Tesoriere, l'ente deve 
t rasm et tergli per il t ram ite del Servizio finanziario, la seguente docum entazione:   

a)  copia del Bilancio di previsione, approvato e divenuto esecut ivo;   

b)  copia di tut te le deliberazioni, dichiarate o divenute esecut ive, di m odifica delle dotazioni di 
com petenza del Bilancio annuale;   

c) elenco dei residui at t ivi e passivi, sot toscrit to dal Dir igente Responsabile del Servizio 
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Finanziario;   

d)  copia dei ruoli e dei docum ent i che com portano ent rate per l’Ente da versare nel conto di 
Tesoreria;   

e)  copia della deliberazione di nom ina dell’organo di revisione;   

f)bollet tari di r iscossione prevent ivam ente vidim at i,  la cui consegna deve r isultare da apposito 
verbale sot toscrit to dal Dir igente Responsabile del Servizio Finanziario e dal Tesoriere. Previa 
form ale autorizzazione dell’Ente i bollet tari possono essere sost ituit i da procedure 
inform at iche;   

g)  firm e autografe del Segretario Generale, del Dir igente Responsabile del Servizio Finanziario 
e dei r ispet t ivi sost itut i in caso di assenza o im pedim ento;   

h)  delegazioni di pagam ento dei m utui cont rat t i dall'Ente, per i quali il Tesoriere è tenuto a 
versare le relat ive rate di am m ortam ento agli I st itut i creditori ed alle scadenze stabilite, con 
com m inatoria dell'indennità di m ora in caso di r itardato pagam ento;   

i)  copia del presente regolam ento, approvato ed esecut ivo. 
 

$57���� 
2EEOLJKL�GHO�7HVRULHUH 

 
1. I l Tesoriere nell'esercizio delle sue funzioni deve osservare le prescrizioni previste dalle 
vigent i disposizioni legislat ive, regolam entari e dalla convenzione di cui al precedente art icolo 
90.  

2. A tal f ine, deve curare la regolare tenuta e regist razione di tut te le operazioni di r iscossione 
delle ent rate e di pagam ento delle spese di com petenza dell'Ente, nonchè la custodia dei t itoli, 
dei valori e dei deposit i di pert inenza dell'Ente stesso.  

3. Nel caso di gest ione del Servizio di Tesoreria per conto di più Ent i locali, il Tesoriere deve 
tenere contabilità dist inte e separate per ciascuno di essi.  

4. I l Tesoriere ha l'obbligo di tenere costantem ente aggiornate le proprie scrit ture contabili, 
con part icolare r ifer im ento ai seguent i regist r i e docum ent i:   

a)  giornale di cassa;   

b)  bollet tari di r iscossione;   

c) regist ro dei ruoli e liste di carico;   

d)  raccoglitore degli ordinat ivi di riscossione e di pagam ento, in ordine cronologico e 
dist intam ente per r isorsa o capitolo di ent rata e per intervento o capitolo di spesa;   

e)  verbali delle verifiche di cassa, ordinarie e st raordinarie;   

f)  com unicazioni dei dat i periodici di cassa alla Ragioneria Provinciale dello Stato ed alla 
Ragioneria della Regione di appartenenza, secondo le prescrizioni degli art t .  29 e 30 della 
legge 5 agosto 1978m , n. 468 e successive m odificazioni.  

5. I l Tesoriere, inolt re, deve:   

a)  r ilasciare quietanza per ogni som m a riscossa, num erata in ordine cronologico per ciascun 
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servizio finanziario;   

b)  annotare gli est rem i della quietanza per ciascuna som m a pagata, diret tam ente sul m andato 
o su docum entazione m eccanografica, nel r ispet to delle prescrizioni di cui al precedente 
art icolo 54;   

c) fare im m ediata segnalazione all’Ente delle r iscossioni e dei pagam ent i effet tuat i in assenza 
dei corr ispondent i ordinat ivi, ai sensi dei precedent i art icoli 41, com m a 5, e 54, com m a 8;   

d)  com unicare all'ente, con periodicità set t im anale, le operazioni in ordine alle r iscossioni ed ai 
pagam ent i eseguit i;   

e)  provvedere agli opportuni accantonam ent i per effet tuare, in relazione alla not ifica delle 
delegazioni di pagam ento dei m utui cont rat t i dall'Ente, il versam ento alle scadenze prescrit te 
delle som m e dovute agli I st itut i creditori, con com m inatoria dell'indennità di m ora in caso di 
r itardato pagam ento;   

f)  versare, alle r ispet t ive scadenze, nel conto di Tesoreria l'im porto delle cedole m aturate sui 
t itoli di proprietà dell'Ente;   

g)  provvedere alla r iscossione dei deposit i per spese cont rat tuali, d'asta e cauzionali r ilasciando 
apposita r icevuta, diversa dalla quietanza di Tesoreria. I  deposit i e i relat ivi prelevam ent i e 
rest ituzioni sono effet tuat i sulla base di apposit i "buoni"  sot toscrit t i dal Dir igente del Servizio 
finanziario e contenent i le generalità del depositante, l'am m ontare del deposito, l'ogget to cui 
esso si rifer isce, il num ero corr ispondente del " regist ro dei deposit i"  esistente negli uffici 
dell'Ente, gli est rem i della r icevuta r ilasciata dal Tesoriere ed i prelevam ent i già effet tuat i:  
Ult im at i gli adem pim ent i prescrit t i per i cont rat t i, il Dir igente del Servizio Finanziario definisce il 
procedim ento am m inist rat ivo previa com pilazione di apposita dist inta delle spese, con 
contestuale liquidazione della spesa, em issione dei corr ispondent i ordinat iv i di r iscossione di 
pagam ento e rest ituzione al depositante della eventuale som m a eccedente, a m ezzo di 
"buono" secondo le form e sopraindicate. 

 
$57���� 

9HULILFKH�GL�FDVVD 
 
1. Per provvedere alla r icognizione dello stato delle r iscossioni e dei pagam ent i, nonchè della 
gest ione dei fondi econom ali e degli alt r i agent i contabili, l'organo di revisione effet tua con 
periodicità t r im est rale apposit e verifiche ordinarie di cassa, con la partecipazione del dirigente 
del Servizio finanziario e del Segretario Generale.  

2. Ad ogni cam biam ento del Presidente deve effet tuarsi, inolt re, una verifica st raordinaria di 
cassa, con l'intervento anche del Presidente cessante e di quello subent rante.  

3. Di ogni operazione di verifica di cassa, sia ordinaria che st raordinaria, deve essere redat to 
apposito verbale sot toscrit to da tut t i gli intervenut i. Copia dei verbali, da redigersi in t r iplice 
esem plare, è consegnata al Tesoriere ed all'organo di revisione;  il terzo esem plare è 
conservato agli at t i dell'Ente.  

 
$57���� 

$QWLFLSD]LRQL�GL�7HVRUHULD 
 

1. I n caso di m om entanee esposizioni debitorie del conto di Tesoreria, è am m esso il r icorso alle 
ant icipazioni di cassa da parte del Tesoriere, per assicurare il pagam ento di spese corrent i,  
obbligatorie ed indifferibili.  

2. A tale fine, la Giunta delibera in term ini generali all'inizio di ciascun esercizio finanziario, di 
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r ichiedere al Tesoriere Provinciale una ant icipazione di cassa ent ro il lim ite m assim o dei t re 
dodicesim i delle ent rate dei prim i t re Titoli del Bilancio accertate nel penult im o anno 
precedente.   

3. Le ant icipazioni di Tesoreria sono at t ivate dal Tesoriere sulla base delle specifiche r ichieste, 
in corso d’anno, da parte del Dir igente del Servizio Finanziario, dopo aver accertato che siano 
state ut ilizzate le disponibilità accantonate per vincoli di dest inazione, secondo le m odalità 
previste dal recedente art icolo 43 e nel r ispet to delle priorità dei pagam ent i connessi a obblighi 
legislat ivi o cont rat tuali a scadenze  

determ inate ovvero, negli alt r i casi, secondo l'ordine cronologico di r icevim ento delle fat ture al 
protocollo dell'Ente.  

4. Gli interessi sulle ant icipazioni di Tesoreria, dovut i dall'Ente, sono calcolat i al tasso previsto 
dalla convenzione di Tesoreria e per il periodo e l'am m ontare di effet t ivo ut ilizzo delle som m e. 
Per la liquidazione relat iva si applicano le disposizioni di cui al precedente art icolo 51.  
 

&$32�,; 
5HQGLFRQWR�GHOOD�JHVWLRQH 

 
$57���� 

5HVD�GHO�FRQWR�GHO�7HVRULHUH 
 
1. I l Tesoriere, in osservanza alle disposizioni di cui all'art icolo 58, com m a 2, della legge 8 
giugno 1990, n. 142, ha l'obbligo di rendere il conto della propria gest ione di cassa, per dare 
dim ost razione e giust if icazione del suo operato ed è sogget to alla giurisdizione della Corte dei 
Cont i.   

2. I l conto del Tesoriere è reso all'Am m inist razione Provinciale ent ro il 28 febbraio dell'anno 
successivo a quello cui il conto m edesim o si r ifer isce, in conform ità al m odello ufficiale 
approvato con il regolam ento previsto dall'art . 114 del Decreto Legislat ivo 25 febbraio 1995, n. 
77.  

3. Al conto, debitam ente sot toscrit to dal Tesoriere, è allegata la seguente docum entazione:   

a)  allegat i di svolgim ento per ogni singola r isorsa di ent rata, per ogni singolo intervento di 
spesa e per ogni capitolo di ent rata e di spesa per i servizi per conto di terzi;   

b)  ordinat ivi di r iscossione e di pagam ento;   

c) quietanze originali r ilasciate a fronte degli ordinat iv i di r iscossione e di pagam ento e, in 
sost ituzione, i docum ent i m eccanografici contenent i gli est rem i delle m edesim e;   

d)  eventuali alt r i docum ent i r ichiest i dalla Corte dei Cont i. 
 

$57���� 
5LOHYD]LRQH�GHL�ULVXOWDWL�GL�JHVWLRQH�H�GHOLEHUD]LRQH�GHO�UHQGLFRQWR 

 
1. La r ilevazione dei r isultat i di gest ione è dim ost rata dal rendiconto, com prendente il conto del 
Bilancio, il conto econom ico e il conto del pat r im onio.  

2. Al rendiconto è allegata una relazione illust rat iva della Giunta Provinciale, contenente:   

a)  le valutazioni in ordine all'efficacia dell'azione condot ta, sulla base dei r isultat i conseguit i 
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post i a raffronto con i program m i realizzat i e con i cost i sostenut i;   

b)  i cr iter i di valutazione del pat r im onio e delle com ponent i econom iche;   

c) gli scostam ent i r ilevat i rispet to alle previsioni, con le m ot ivazioni causat ive degli scostam ent i 
m edesim i.  

3. Lo schem a del rendiconto, corredato dalla predet ta relazione illust rat iva approvata con 
form ale deliberazione della Giunta, è sot toposto ent ro il 20 m aggio di ciascun anno all'esam e 
dell'organo di revisione, ai fini della relazione di cui all'art . 57, com m i 5 e 6, della legge 8 
giugno 1990, n. 142. L'organo di revisione presenta la relazione di propria com petenza ent ro e 
non olt re il 31 m aggio successivo.  

4. La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, unitam ente allo 
schem a del rendiconto m edesim o, alla relazione della Giunta, alla relazione dell'organo di 
revisione ed all'elenco dei residui at t ivi e passivi riaccertat i per anno di provenienza ai sensi 
degli art icoli 44, com a 4 e 55, com m a 3, del presente regolam ento, è m essa a disposizione dei 
consiglier i provinciali con apposita com unicazione del Presidente, da not ificare ent ro e non olt re 
il 10 giugno di ogni anno.   

5. I l rendiconto è deliberato dal Consiglio Provinciale ent ro il 30 giugno successivo alla chiusura 
dell'esercizio finanziario cui si r ifer isce, previo espresso pronunciam ento in ordine agli eventuali 
r ilievi, osservazioni o proposte form ulate dall'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata 
per quindici giorni consecut ivi m ediante affissione all'albo pretorio ed inviata all'organo 
regionale di cont rollo, a cura del Segretario Generale, con allegata la seguente 
docum entazione:   

a)  rendiconto della gest ione;   

b)  relazione illust rat iva della Giunta;   

c) relazione dell'organo di revisione;   

d)  copia della deliberazione, eventualm ente adot tata ai sensi del precedente art icolo 56, 
com m i 5 e 6;   

e)  copia delle deliberazioni di r iaccertam ento dei residui at t ivi e passiv i;   

f)  tabella dei param et ri di riscont ro della situazione di deficitarietà st rut turale, di cui ai decret i 
30 set tem bre 1993 e 9 giugno 1994 del Minist ro dell'I nterno;   

g)  tabella dei param et ri gest ionali dei servizi pubblici, con andam ento t r iennale;   

h)  eventuali alt r i docum ent i r ichiest i all'organo regionale di cont rollo.  

6. Ai fini del cont rollo prevent ivo di legit t im ità, si applicano le disposizioni di cui agli art t . 45 e 
46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con le m odalità ed i term ini stabilit i dalla legge 
regionale.   

7. Ent ro il t rentesim o giorno successivo alla intervenuta esecut ività della deliberazione di 
approvazione del rendiconto, il conto del Tesoriere, con tut ta la docum entazione che vi si 
r ifer isce, deve essere depositato presso la segreteria della Sezione giurisdizionale regionale 
della Corte dei Cont i, a cura del Presidente, ai sensi e per gli effet t i di cui all'art . 58, com m a 2, 
della legge 8 giugno 1990, n. 142.  

8. I n pari tem po, il rendiconto m edesim o deve essere t rasm esso alla Corte dei Cont i -  Sezione 
Ent i Locali -  Rom a, con tut ta la docum entazione r ichiesta dalla Sezione stessa, ai sensi e per 



 66 

gli effet t i di cui all’art . 13 del Decreto Legge 22 dicem bre 1981, n. 786, convert ito nella legge 
26 febbraio 1982, n. 51, e successive m odificazioni. 
 

$57���� 
5HQGLFRQWR�ILQDQ]LDULR�R�FRQWR�GHO�%LODQFLR 

 
1. La r ilevazione dei r isultat i finali della gest ione finanziaria del Bilancio annuale è dim ost rata 
dal conto del Bilancio (o rendiconto finanziario)  che, dist intam ente per il conto dei residui e per 
quello di com petenza, deve evidenziare in sintesi:   

a)  per ciascuna r isorsa dell'ent rata, o capitolo dei servizi per conto di terzi, le som m e accertate 
con dist inta regist razione delle som m e riscosse e di quelle r im aste da r iscuotere alla fine 
dell'esercizio;   

b)  per ciascun intervento della spesa, o capitolo dei servizi per conto di terzi,  le som m e 
im pegnate con dist inta regist razione delle som m e pagate e di quelle r im aste da pagare alla 
fine dell'esercizio;   

c) il r isultato finale r iepilogat ivo della gest ione di cassa e dalla situazione finanziaria.  

2. I l conto del Bilancio, inolt re, deve com prendere i quadri r iassunt ivi delle ent rate e delle 
spese ed i r iepiloghi della classificazione econom ico- funzionale degli im pegni delle spese 
corrent i e, dist intam ente, di quelle in conto capitale.  

3. La redazione del conto del Bilancio deve essere conform e al m odello ufficiale approvato con 
il regolam ento previsto dall'art . 114 del Decreto Legislat ivo 25 febbraio 1995, n. 77. 

 
$57���� 

$YDQ]R�R�GLVDYDQ]R�GL�DPPLQLVWUD]LRQH 
 
1. I l r isultato finale della gest ione finanziaria, accertato con l'approvazione del rendiconto, 
esprim e il saldo contabile di am m inist razione che è rappresentato dal valore differenziale della 
som m a algebrica delle com ponent i riepilogat ive dell'intera at t ività gest ionale ( fondo di cassa, 
più residui at t ivi, m eno residui passivi)  e che cost ituisce l'avanzo (saldo posit ivo)  o il disavanzo 
(saldo negat ivo) al 31 dicem bre dell'ult im o esercizio chiuso, r im anendo in esso assorbit i i 
r isultat i di gest ione di tut t i gli esercizi pregressi.  

2. L'eventuale disavanzo di am m inist razione deve essere applicato al Bilancio di previsione nei 
m odi e nei term ini di cui al precedente art icolo 56, com m i 5 e 6, ferm o restando l'obbligo di 
dest inazione delle quote di am m ortam ento accantonate, ai sensi dell'art . 37, com m a 4, del 
presente regolam ento. A tal fine, il disavanzo è applicato per l'im porto pari alla som m a del 
saldo contabile di am m inist razione, aum entato dell'im porto corr ispondente alle suddet te quote 
di am m ortam ento.   

3. L'avanzo di am m inist razione è dist into in fondi non vincolat i, fondi vincolat i, fondi per 
finanziam ento spese in conto capitale e fondi di am m ortam ento. A tal f ine l'eventuale avanzo 
di am m inist razione accertato ai sensi del precedente 1° com m a, può essere ut ilizzato:  

a)-  per il reinvest im ento delle quote accantonate per am m ortam ento, 
provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva 
del bilancio un im porto pari alla differenza;   

b)-  per la copertura dei debit i fuori bilancio r iconoscibili a norm a dell'art . 37 
dell'ordinam ento;   

c)-  per i provvedim ent i necessari per la salvaguardia degli equilibr i di bilancio di 
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cui all’art .  36 del m edesim o ordinam ento, ove non possa provvedersi con m ezzi 
ordinari e per il f inanziam ento delle spese corrent i in sede di assestam ento;  

d)-  per il finanziam ento delle spese di invest im ento. 
4. Nel corso dell’esercizio, al bilancio di previsione può essere applicato,con delibera di 
variazione, l'avanzo di am m inist razione presunto derivante dall'esercizio im m ediatam ente 
precedente con la finalizzazione di cui alle let tere a) , b)  e c)  del precedente com m a 3. Per tali 
fondi l'at t ivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consunt ivo 
dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenut i nell'avanzo, avent i specifica 
dest inazione e derivant i da accantonam ent i effet tuat i con l'ult im o consunt ivo approvato, i quali 
possono essere im m ediatam ente at t ivat i.  
 

$57���� 
&RQWR�HFRQRPLFR 

 
1. I l conto econom ico evidenzia i com ponent i posit ivi e negat ivi dell'at t ività dell'Ente secondo i 
criter i di com petenza econom ica. Com prende gli accertam ent i e gli im pegni del conto del 
Bilancio, ret t if icat i al f ine di cost ituire la dim ensione finanziaria dei valori econom ici r ifer it i alla 
gest ione di com petenza, le insussistenze sopravvenienze derivant i dalla gest ione dei residui e 
gli elem ent i econom ici non r ilevant i nel conto del Bilancio.   

2. I l conto econom ico è redat to secondo uno schem a a st rut tura scalare, con le voci classif icate 
secondo la loro natura e con la r ilevazione di r isultat i parziali e del r isultato econom ico finale.  

3. Cost ituiscono com ponent i posit ivi del conto econom ico i t r ibut i,  i t rasferim ent i corrent i, i 
provent i dei servizi pubblici, i provent i derivant i dalla gest ione del pat r im onio, i provent i 
finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze at t ive e le plusvalenze da alienazioni. 
E' espresso, ai f ini del pareggio, il r isultato econom ico negat ivo.  

4. Gli accertam ent i finanziari di com petenza sono ret t ificat i, al fine di cost ituire la dim ensione 
finanziaria di com ponent i econom ici posit ivi, r ilevando i seguent i elem ent i:   

a)  i r iscont i passivi e i ratei at t ivi;   

b)  le variazioni in aum ento o in dim inuzione delle r im anenze;   

c) i cost i capitalizzat i, cost ituit i dai cost i sostenut i per la produzione in econom ia di valori da 
porre, dal punto di vista econom ico, a carico di diversi esercizi;   

d)  le quote di r icavi pluriennali, pari agli accertam ent i degli int roit i vincolat i;   

e)  l'im posta sul valore aggiunto per le at t ività effet tuate in regim e d'im presa.  

5. Cost ituiscono com ponent i negat ivi del conto econom ico l'acquisto di m aterie prim e e dei 
beni di consum o, la prestazione di servizi, l'ut ilizzo di beni di terzi,  le spese di personale, i 
t rasferim ent i a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le im poste e tasse a 
carico della Provincia, gli oneri st raordinari com presa la svalutazione di credit i, le 
sopravvenienze del passivo, le m inusvalenze da alienazioni, gli am m ortam ent i e le 
insussistenze dell'at t ivo com e i m inori credit i e i m inori residui at t ivi.  

6. Gli im pegni finanziari di com petenza sono ret t if icat i,  al fine di cost ituire la dim ensione 
finanziaria di com ponent i econom ici negat ivi,  r ilevando i seguent i elem ent i:   

a)  i cost i di esercizio futuri, i r iscont i at t ivi e i ratei passivi;   

b)  le variazioni in aum ento o in dim inuzione delle r im anenze;   
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c) le quote di cost i già inserite nei r iscont i at t ivi di anni precedent i;   

d)  le quote di am m ortam ento di beni a valenza pluriennale e di cost i capitalizzat i;   

e)  l'im posta sul valore aggiunto per le at t iv ità effet tuate in regim e d'im presa.  

7. Al conto econom ico è accluso un "prospet to di conciliazione" che, partendo dai dat i f inanziari 
della gest ione corrente del conto del Bilancio, con l'aggiunta di elem ent i econom ici, raggiunge 
il r isultato finale econom ico. I  valori della gest ione non corrente vanno r ifer it i al pat r im onio.  

8. Le disposizioni del presente art icolo saranno applicate a part ire dall'esercizio finanziario 
1998, in conform ità ai tem pi di graduazione stabilit i dall'art . 115 del Decreto Legislat ivo 25 
febbraio 1995, n. 77 e successive m odificazioni.  

9. I l conto econom ico ed il prospet to di conciliazione sono redat t i in conform ità ai m odelli 
uff iciali approvat i con il regolam ento previsto dall'art . 114 del Decreto Legislat ivo 25 febbraio 
1995, n. 77. 
 

$57����� 
&RQWR�GHO�SDWULPRQLR 

 
1. I l conto del pat rim 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 pat r im onio provinciale è cost ituito dal com plesso dei beni e dei rapport i giuridici, at t ivi e 
passiv i, di pert inenza dell'Ente, suscet t ibili di valutazione e at t raverso la cui rappresentazione 
contabile ed il relat ivo risultato finale differenziale è determ inata la consistenza net ta della 
dotazione pat r im oniale.  

3. Ai fini delle r ilevazioni inventariali, si applicano le disposizioni di cui al Capo X -  Scrit ture 
pat r im oniali -  del presente regolam ento. 
 

&$32�; 
6FULWWXUH�SDWULPRQLDOL 

 
$57����� 

/LEUR�GHJOL�LQYHQWDUL 
 

1. La contabilità pat r im oniale ha lo scopo di form are periodicam ente, alla fine di ogni esercizio 
finanziario, il "Conto del pat r im onio"  m ediante la r ilevazione della situazione pat r im oniale 
dell'Ente e delle variazioni verif icatesi negli elem ent i at t ivi e passivi,  sia per effet to della 
gest ione del Bilancio, sia per qualsiasi alt ra causa.  

2. Lo st rum ento di r ilevazione delle scrit ture pat r im oniali è l'inventario dei beni provinciali che, 
consentendo la conoscenza quant itat iva, qualitat iva e del valore dei beni stessi, cost ituisce un 
idoneo st rum ento di cont rollo e di gest ione del pat r im onio provinciale.  

3. a tale fine, la classif icazione dei beni deve dist inguere t re aspet t i fondam entali:   

a)  profilo giuridico, che rappresenta il com plesso dei beni, dei dir it t i e degli obblighi 
pat r im oniali dell'Ente, esistent i alla chiusura dell'esercizio finanziario;   

b)  profilo finanziario, che evidenzia analit icam ente le com ponent i reali e diret te del pat rim onio 
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alla chiusura della gest ione annuale;   

c) profilo econom ico, che qualifica la consistenza differenziale t ra i valori delle at t ività e quelli 
delle passività pat r im oniali.  

4. Ai fini della form azione dell'inventario, i beni provinciali sono raggruppat i, in relazione ai 
differenziat i regim i giuridici di dir it to pubblico cui essi sono assogget tat i, nelle seguent i quat t ro 
categorie:   

a)  beni im m obili dem aniali;   

b)  beni im m obili pat r im oniali indisponibili;   

c) beni im m obili pat r im oniali disponibili;   

d)  beni m obili:   

5. La classif icazione dei beni deve tener conto che:   

a)  appartengono al dem anio provinciale, i beni dest inat i all'uso pubblico, quali st rade e relat ive 
pert inenze (case cantoniere, aree di servizio, aiuole spart it raffico, paracarri, pont i, 
sot topassaggi, gallerie, scarpate, ecc.) ,  giardini,  parchi, m usei, archivi storici,  pinacoteche, 
biblioteche, ecc.;   

b)  appartengono al pat r im onio indisponibile i beni dest inat i a sede di pubblici uffici o a pubblici 
servizi, quali palazzo provinciale, scuole, boschi, cave, torbiere, acque m inerali e term ali, ecc.;   

c) appartengono al pat r im onio disponibile i beni sogget t i alle norm e del dir it to com une quali 
terreni, fabbricat i, ecc. 
 

$57����� 
7HQXWD�H�VWUXWWXUD�GHJOL�LQYHQWDUL 

 
1. La tenuta degli inventari com porta la descrizione di tut t i i beni in apposite schede, suddivise 
per categorie e sot tocategorie di beni e rapport i giuridici, 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. Saranno indicat i in part icolare 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 giuridico 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 set toriali o di servizio.  

4. Le variazioni inventariali dell'anno finanziario sono com unicate dai Dir igent i responsabili dei 
Servizi, di cui al precedente 2° com m a, ent ro due m esi dalla chiusura dell'anno finanziario, al 
com petente Ufficio del Servizio Finanziario.   

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

$57����� 
3DVVDJJLR�GHL�EHQL�GHPDQLDOL�DO�SDWULPRQLR 

 
1. I l passaggio dei beni, dei dir it t i reali, delle servitù, delle pert inenze ecc. dal dem anio al 
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pat r im onio dell’Ente, deve essere dichiarato con apposita deliberazione della Giunta 
Provinciale, da pubblicare in m odo che sia assicurata la m assim a pubblicità al provvedim ento 
stesso, ai sensi dell'art icolo 829, com m a secondo, del Codice Civile. 
 

$57����� 
0XWDPHQWR�GL�GHVWLQD]LRQH�GHL�EHQL�SDWULPRQLDOL�LQGLVSRQLELOL 

 
1. Le stesse form e e m odalità di cui al precedente art icolo 103 ai applicano nel caso di 
cessazione della dest inazione a sede di pubblici uff ici o a servizi pubblici dei beni pat r im oniali 
indisponibili, com presi i connessi dir it t i reali,  servitù, pert inenze, ecc. 
 

$57����� 
9DOXWD]LRQH�GHL�EHQL�H�VLVWHPD�GHL�YDORUL 

 
1. La valutazione dei beni provinciali,  funzionale alla conoscenza del pat r im onio com plessivo 
dell'Ente, deve consent ire la r ilevazione del valore dei singoli elem ent i pat r im oniali all'at to della 
loro acquisizione, nonchè il costante aggiornam ento nel tem po dei valori m edesim i. 
All'aggiornam ento degli inventari deve provvedersi annualm ente in sede di rendiconto della 
gest ione per consent ire la redazione del conto del pat r im onio.   

2. La determ inazione del sistem a dei valori pat r im oniali com porta la r ilevazione di tut te le 
operazioni che, durante l'esercizio, determ inano variazioni nell'am m ontare e nella t ipologia dei 
beni dem aniali e pat r im oniali dell'Ente, sia per effet to della gest ione del Bilancio, sia per 
qualsiasi alt ra causa.   

3. La r ilevazione dei valori è effet tuata in parte ut ilizzando le scrit ture della contabilità 
finanziaria per la determ inazione della consistenza del "pat r im onio finanziario"  ed in parte 
m ediante r ilevazioni ext racontabili ut ilizzando le scrit ture di inventario per la determ inazione 
della consistenza del "pat r im onio perm anente" , per giungere at t raverso il relat ivo risultato 
finale differenziale alla definizione della consistenza net ta del pat r im onio com plessivo.  

4. Per la valutazione dei beni si applicano i cr iter i stabilit i al precedente art icolo 37. Per i 
diversi elem ent i pat r im oniali,  at t ivi e passivi, la valutazione è effet tuata com e segue:   

a)  i credit i sono valutat i al loro valore nom inale;   

b)  i censi,  livelli ed enfiteusi sono valutat i in base alla capitalizzazione della rendita al tasso 
legale;   

c) le r im anenze, i ratei e i r iscont i sono valutat i secondo le norm e del Codice Civile;   

d)  i debit i sono valutat i al loro valore nom inale ovvero secondo il valore residuo per i m utui 
passiv i ed i prest it i. 

 
$57����� 

&RQVHJQDWDUL�GHL�EHQL 
 
1. I  beni im m obili sono dat i in consegna al funzionario responsabile del servizio "Gest ione 
Pat r im onio", il quale è personalm ente responsabile dei beni r icevut i in consegna e di qualsiasi 
danno che possa derivare all'Ente per effet to delle sue azioni o om issioni.  

2. La designazione del funzionario responsabile è effet tuata con deliberazione della Giunta. Alla 
deliberazione è allegata copia degli inventari dei beni dat i in consegna e dei quali il 
consegnatario è responsabile fino a quanto non ne ot tenga form ale discarico.  

3. I l consegnatario provvede alle regist razioni inventariali di tut te le variazioni che si verificano 
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a seguito di t rasform azioni, aum ent i o dim inuzioni nella consistenza e nel valore dei beni di cui 
è responsabile, sulla scorta di specifici buoni di carico o di scarico em essi dai responsabili dei 
servizi di com petenza e cont rofirm at i dallo stesso consegnatario.  

4. Le stesse m odalità si applicano per la consegna e l'aggiornam ento dei beni m obili dat i in 
carico all'econom o o ad alt ro agente responsabile.  

5. I l discarico è disposto con deliberazione della Giunta da com unicare all'interessato. Non è 
am m esso il discarico dagli inventari nel caso di danno pat r im oniale arrecato per dist ruzione, 
perdita, furto, cessione o alt re cause dovute a provata negligenza o incuria nella gest ione e 
conservazione dei beni;  in tal caso il r isarcim ento del danno è posto a carico dell'agente 
responsabile.  

6. Ent ro il 31 gennaio di ciascun esercizio i consegnatari dei beni devono t rasm et tere al 
Dir igente Responsabile del servizio Finanziario, copia degli inventari con tut t i gli at t i e i 
docum ent i giust ificat ivi delle variazioni regist rate al 31 dicem bre dell'anno precedente, per il 
conseguente aggiornam ento del "Conto del pat rim onio"  da allegare al rendiconto della 
gest ione. 
 

$57����� 
%HQL�GL�FRQVXPR 

 
1. La consistenza e la m ovim entazione dei beni m obili di consum o, di cui all'elenco indicat ivo 
del precedente art icolo 37, com m a 1, let tera d) ,  è dim ost rata dalle specifiche regist razioni di 
carico e scarico, a cura dell'econom o o di alt ro agente responsabile designato.   

2. Cost ituiscono docum ent i di carico i buoni d'ordine e relat ivi buoni di consegna o bolle di 
accom pagnam ento.  

3. Cost ituiscono t itoli o docum ent i di scarico le r ichieste di prelevam ento pervenute dai vari 
uff ici e servizi provinciali, debitam ente com pilate e sot toscrit te dai r ichiedent i e vistate dai 
responsabili dei servizi interessat i. 
 

$57����� 
&RQWR�GHO�SDWULPRQLR�H�VXRL�HOHPHQWL 

 
1. L'individuazione e la descrizione degli elem ent i del pat r im onio presuppone una dist inta 
classificazione dei com ponent i at t ivi e passivi del pat r im onio stesso, funzionalizzata a dare 
dim ost razione della consistenza sia del pat r im onio perm anente (o econom ico) , sia del 
pat r im onio finanziario (o am m inist rat ivo) .  

2. I l com plesso, a valore, degli elem ent i pat r im oniali form a le at t ività e le passività delle 
condizioni pat r im oniali al term ine dell'esercizio, evidenziando in sintesi le variazioni intervenute 
nel corso dell'esercizio stesso r ispet to alla consistenza iniziale.  

3. La conoscenza delle at t ività e passiv ità pat r im oniali è funzionale ad una efficace gest ione, 
con r ifer im ento a tut te le art icolate decisioni che r iguardano le condizioni pat r im oniali. Essa, 
offrendo la dim ost razione in sintesi della consistenza pat r im oniale in tut t i i suoi com ponent i, 
cost ituisce il punto di arrivo del rendiconto relat ivo all'esercizio decorso ed il punto di partenza 
della gest ione dell'esercizio successivo.  

4. La dist inzione del pat rim onio perm anente da quello finanziario, a sua volta, è funzionale a 
far conoscere la consistenza pat r im oniale avente carat tere di perm anenza e di stabilità e 
quella, invece, essenzialm ente variabile per gli effet t i scaturent i dalla gest ione finanziaria del 
Bilancio annuale e, at t raverso la r ispet t iva rappresentazione contabile, il relat ivo r isultato finale 



 72 

differenziale, dim ost rat ivo della consistenza net ta della dotazione pat r im oniale com plessiva.  

5. I l conto del pat rim onio è redat to in conform ità al m odello ufficiale approvato con il 
regolam ento previsto dall'art . 114 del Decreto Legislat ivo 25 febbraio 1995, n. 77.  
 

&$32�;, 
&RQWUROOR�GL�JHVWLRQH 

 
$57����� 

*HQHUDOLWj�H�ILQDOLWj�GHO�FRQWUROOR�GL�JHVWLRQH 
 
1. I n v irtù del presente Regolam ento è int rodot to all'interno dell'Ente un sistem a di cont rollo di 
gest ione, con l'obiet t ivo di verificare che le r isorse um ane, tecniche e finanziarie, siano 
ut ilizzate in m odo efficiente, m ediante la r icerca della m inim izzazione dei cost i, ed in 
conform ità con gli obiet t ivi fissat i con la program m azione.  

2. I n term ini operat ivi il cont rollo di gest ione si esplica m ediante:   

a)  confront i t ra consum i prevent ivat i e consum i effet t ivi;   

b)  confront i t ra risultat i at tesi e r isultat i ot tenut i;   

c) m onitoraggio delle variazioni di am biente e di contesto;   

d)  individuazione delle possibili correzioni da apportare a com portam ent i e procedure. 
 

$57����� 
&RPSRQHQWL�IRQGDPHQWDOL�H�WHFQLFKH�VWUXPHQWDOL 

 
1. I l cont rollo di gest ione, nella sua at tuazione prat ica, si avvale dell'analisi finanziaria, della 
contabilità analit ica e dell'analisi di efficacia ed efficienza r ifer ite ai prodot t i dell'Ente ed alle 
r isorse ut ilizzate.  
 

$57����� 
&RQWDELOLWj�$QDOLWLFD 

 
1. Carat terist ica fondam entale di tale sistem a di contabilità, è la r icost ruzione dei profili di 
costo delle varie at t ività dell'Ente art icolate per cent r i di costo e di responsabilità.  

2. Essa esige che per ogni singolo cent ro di costo occorre:   

a)  im piantare sistem at iche r ilevazioni delle at t ività espletate dai singoli cent r i.  

b)  osservare, in m odo sistem at ico, l'art icolazione dei fat tori produt t ivi che sono classificat i 
sot to il profilo gest ionale e quant ificat i in term ini di unità fisiche e di valore m onetario.  

3. E' collegata ad un sistem a di indicatori della produzione, olt re che di r ilevazioni generali, in 
m odo da:   

a)  conoscere il costo totale sostenuto dall'Ente, in un dato periodo di tem po, per la produzione 
di specifici ed individuat i servizi,  anche con r ifer im ento alla loro art icolazione in più cent r i di 
erogazione e produzione;   

b)  analizzare la st rut tura interna dei cost i e la loro variabilità r ispet to alla scala di produzione, 
confrontandoli anche con standard m edi, al fine di valutare il grado di efficienza con cui le 
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r isorse fisiche e finanziarie sono ut ilizzate o ut ilizzabili.  

c) program m are l'offerta di servizi definendo bilanci reali in term ini di unità di prodot to da 
erogare e cost i unitari relat ivi;   

d)  dare supporto a procedure di cont rollo gest ionale, m irate a verificare il grado di 
raggiungim ento degli obiet t ivi prefissat i in term ini di efficienza econom ica.  

4. Suddiv ide le at t ività dell'Ente in una serie di aree in ragione:   

a)  della produzione di una serie di servizi om ogenei t ra di loro;   

b)  dell'esistenza di una unità direzionale;   

c) dell'esistenza di personale dipendente unicam ente o prevalentem ente addet to alla 
produzione dei suddet t i servizi;   

d)  dell'esistenza di una sede ove det to personale opera.  

5. Trasform a la spesa iscrit ta in Bilancio in un costo tecnico-econom ico t ram ite scorpori, al fine 
di elim inare uscite che non hanno natura di costo di produzione e non sono r iferibili al periodo 
considerato, ed aggregazioni, con le quali si aggiungono i cost i relat ivi ad at t ività non 
evidenziate nella spesa corrente inscrit ta in Bilancio.  

6. Perm et te di conoscere per ogni cent ro di costo il costo diret to di produzione, art icolato nelle 
varie classi di fat tori produt t ivi ut ilizzat i per ot tenere il servizio, ed il costo indiret to, im putabile 
ai serv izi interni di area m a derivante dalle prestazioni erogate da alt re aree di supporto o 
servizi ausiliar i.  
 

$57����� 
7LSRORJLD�GHL�FRVWL 

 
1. I l costo totale è suddiviso in quat t ro categorie:   

a)  cost i del personale, com prensivi delle ret r ibuzioni lorde, com presi i com pensi per il lavoro 
st raordinario;   

b)  cost i di gest ione relat ivi a varie utenze ( r iscaldam ento, gas, acqua, energia elet t r ica, ecc.) ;   

c) cost i per beni e servizi determ inat i dall'uso di m ateriale vario di consum o o dall'acquisto dei 
servizi all'esterno dell'am m inist razione;   

d)  cost i annui per am m ortam ent i dei beni capitali quali im m obili, at t rezzature, im piant i, arredi 
e m acchinari.   

2. I l costo del personale è relat ivo alle dotazioni organiche effet t ivam ente assegnate al cent ro 
di costo, con r ifer im ento all'unità di m isura rappresentata dall'anno-uom o.  

3. Per i beni e servizi l'at t r ibuzione dei cost i avviene con r ifer im ento ai prezzi di acquisto 
storici, r ilevabili dalle fat ture.  

4. Alla m isurazione dei cost i di am m ortam ento si perviene at t raverso quat t ro dist inte fasi 
procedurali:   

a)  r ilevazione delle consistenze fisiche dei cespit i ut ilizzat i dai singoli cent r i di costo;   
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b)  valutazione dei cespit i calcolando, in accrescim ento dei valori, gli intervent i di 
r ist rut turazione e di m anutenzione st raordinaria;   

c) scelte dei coefficient i annui di am m ortam ento, per t ipologia di cost i;   

d)  eventuale im putazione ai cent r i di costo di quote part i dei cost i di am m ortam ento.  

5. Per la valutazione dei cespit i si fa rifer im ento ai valori r iportat i nell’inventario dell’Ente.   

6. I l r icorso alle procedure di cui alla let tera d)  com m a 4 precedente è obbligatorio quando uno 
stesso cespite è ut ilizzato da diversi cent r i di costo.  

7. Al costo totale determ inato secondo le procedure di cui ai com m a precedent i sono aggregat i 
i cost i r ifer ibili ai servizi offert i dalle aree ausiliar ie o di supporto, ovvero i servizi prodot t i dal 
alt r i cent r i di costo, definit i di supporto, e ut ilizzat i dai cent r i di costo finali.   

8. Nel caso sia im possibile m isurare i servizi prodot t i dai cent r i di supporto, oppure r isult i 
t roppo oneroso determ inarli,  sono ut ilizzat i param et ri forfetari quali:   

a)  il r iparto in proporzione al personale diret tam ente im piegato dai cent r i di costo;   

b)  il r iparto in proporzione al costo diret t o com plessivo.  
 

$57����� 
0RGDOLWj�GHO�FRQWUROOR�GL�JHVWLRQH 

 
1. I l cont rollo di gest ione, che si realizza con le procedure ed i sistem i di analisi contabile 
indicat i agli art t . 107, 108, 109, 110 precedent i, ha per ogget to l'intera at t iv ità am m inist rat iva 
e gest ionale dell'Ente.  

2. E' svolto con cadenza t r im est rale e si art icola in t re fasi:   

a)  Fase prospet t ica che consiste nella predisposizione di un piano det tagliato di obiet t ivi;   

b)  Fase ret rospet t iva che consiste nella r ilevazione dei dat i relat ivi ai cost i e ai provent i nonchè 
nella r ilevazione dei r isultat i raggiunt i;   

c) Analisi in tem po reale che consiste nella valutazione dei dat i,  di cui alla let tera b)  
precedente, in rapporto al piano degli obiet t ivi.  

3. I l cont rollo di gest ione è effet tuato per cent r i di costo m ediante verifica dei m ezzi f inanziari 
acquisit i, dei cost i dei singoli fat tori produt t iv i, dei risultat i qualitat ivi e quant itat ivi ot tenut i, dei 
r icavi dei servizi a carat tere produt t ivo.  

4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'econom icità dell'azione am m inist rat iva è svolta 
rapportando le r isorse acquisite e i cost i dei servizi ai dat i pubblicat i dal Ministero dell'I nterno 
in ot tem peranza ai det tam i di cui al com m a 7 art .  70 Decreto Legislat ivo 25.02.1995 n. 77. 
 

$57����� 
)DVH�SURVSHWWLFD 

 
1. La Fase prospet t ica consiste nella predisposizione di un piano det tagliato di obiet t ivi.  

2. La sua at t ivazione suppone la prevent iva acquisizione di inform azioni r ivolte alla form azione 
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di una base stat ist ica, operando com e segue:   

a)  le Ent rate corrent i devono scaturire, in term ini previsionali,  dall’andam ento certo 
r iscont rabile negli ult im i due anni, in considerazione del fat to che qualsiasi previsione di 
m aggiori ent rate, non r ient rante nei lim it i fisiologici del t rend stat ist ico individuato, indica 
sopravvalutazioni di ent rate per consent ire spese al di sopra delle proprie effet t ive 
disponibilit à.  

b)  le Spese e le Ent rate corrent i devono essere analizzate, non solo r ispet to al loro andam ento 
tem porale, m a anche nella loro scom posizione percentuale, in ragione di determ inat i fat tori;   

c) le Spese e le Ent rate corrent i devono essere infine com parate, ove possibile, con le m edie 
nazionali ut ilizzando le percentuali di correzione e di adeguam ento alla t ipicità;   

d)  nell'am bito delle Spese corrent i, allo scopo di evidenziare la r igidità, la Spesa per il 
personale deve essere com parata con:  

I )  i rapport i m edi dipendent i/ abitant i di cui all'art . 119, com m a 3, Decreto 
Legislat ivo 25.02.1995 n. 77;   

I I )  la spesa m edia per dipendente secondo gli accordi di com parto;   

I I I )  la percentuale di tale spesa sul volum e delle spese corrent i;  

e)  la spesa del personale, deve essere, quindi, analit icam ente det tagliata per cent r i di costo e 
per livelli funzionali nonchè confrontata con quella sostenuta nei due anni precedent i;   

f)  i cont r ibut i ordinari e perequat ivi t rasferit i dallo Stato devono essere confrontat i con quelli 
dei due anni precedent i, ed analizzat i per verificare la loro incidenza percentuale sulle ent rate 
corrent i totali allo scopo di evidenziare il grado di dipendenza della st rut tura finanziaria 
dell'Ente dai t rasferim ent i Statali;   

g)  i servizi da erogare devono essere esat tam ente determ inat i, in term ini di r isorse da 
im piegare, e confrontat i con quelli già erogat i negli ult im i due anni precedent i, nonchè 
analizzat i in term ini di benefici econom ico-sociali a favore degli utent i e com parat i con quelli 
erogat i negli ult im i due anni precedent i;   

h)  le priorità delle Spese in conto capitale, carat terist ica della libera scelta dell'Organo 
Consiliare, sono sot toposte ad un duplice cont rollo di carat tere finanziario:   

-  in prim o luogo occorre verificare:  

I )  le effet t ive possibilità di reperim ento dei m ezzi finanziari occorrent i alla 
realizzazione degli invest im ent i;   

I I )  il loro costo in term ini di interessi passivi;   

I I I )  l'esborso finanziario com plessivo di interessi e quota in conto capitale;   

-  in secondo luogo deve essere accertato, valutat i gli oneri indot t i di tut te le 
opere prevent ivate e determ inato il totale della spesa a carico di ciascun 
esercizio futuro, che vi siano sufficient i r isorse finanziarie nei r ispet t ivi bilanci. 

4. Successivam ente alle verifiche di cui al com m a precedente, si definiscono le previsioni di 
spesa e correlate ent rate, e gli esat t i obiet t ivi form ulat i per cent r i di costo. 
 

$57����� 
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)DVH�UHWURVSHWWLYD 
 
1. La Fase ret rospet t iva consiste nella rilevazione dei dat i relat ivi ai cost i ed ai provent i,  
nonchè nella r ilevazione dei risultat i raggiunt i.  

2. La prim a at t ività di questa fase è cost ituita dal raffronto t ra le previsioni di com petenza 
iniziali e assestate, e quelle effet t ivam ente r ilevate alla fine dell'esercizio, in m odo da verificare 
il grado di at tendibilità delle previsioni e l'evoluzione subita dal Bilancio.  

3. Ai fini del cont rollo di gest ione in corso di esercizio finanziario, com e previsto dal com m a 2 
art . 113, le previsioni da r ilevare sono quelle del m om ento in cui viene effet tuata le 
r ilevazione.  

4. La com piuta esplicazione della fase ret rospet t iva è at tuata con le procedure di seguito 
illust rate:   

a)  l'avanzo o il disavanzo di am m inist razione viene dist into nelle due com ponent i fondam entali,  
ovvero:   

I )  r isultato della gest ione di com petenza;   

I I )  r isultato della gest ione dei residui;   

al fine di evidenziare com e e in quale m isura le due gest ioni hanno influito sulla 
determ inazione del r isultato com plessivo;   

b)  la gest ione dei residui viene approfondita al f ine di m et tere in luce eventuali anom alie 
r iscont rabili:  

I )  nell'am m ontare dei residui r ispet to alle poste della com petenza;   

I I )  nel processo di sm alt im ento ovvero nella velocità con cui si r iscuotono i 
residui at t ivi e si pagano i residui passivi;   

I I I )  nella form azione di nuovi residui r ispet to all'am m ortam ento di quelli 
elim inat i. 

c) la gest ione di cassa è analizzata:  
I )  prim a r ispet to alla com petenza evidenziando il grado di realizzazione 
dell'esercizio ovvero la m isura in cui le previsioni di com petenza sono seguite dai 
r ispet t ivi pagam ent i o r iscossioni;   

I I )  poi verif icando il r ispet to degli equilibr i di cassa scom post i nelle due gest ioni 
di com petenza e di residui. 

d)  gli equilibr i di Bilancio devono essere analizzat i al f ine di evidenziare il grado di autonom ia 
finanziaria dell'Ente, per cui sono ogget to di verif ica:  

I )  il r ispet to dell'equilibr io della gest ione di com petenza, che evidenzia il grado di 
copertura finanziaria delle spese im pegnaste nel periodo in esam e, nonchè il 
grado in cui la gest ione stessa ha cont r ibuito alla determ inazione dell'avanzo e 
del disavanzo di am m inist razione;   

I I )  il rispet to dell'equilibr io della situazione econom ica che dim ost ra l'effet t iva 
capacità dell'Ente di fronteggiare le spese corrent i o di finanziam ento con le 
r isorse proprie o acquisibili in via cont inuat iva nell'arco degli anni;  

e)  per le Ent rate e le Spese in conto capitale occorre verificare eventuali scostam ent i 
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verificat isi t ra invest im ent i program m at i e quelli effet t ivam ente realizzat i, r ilevandone le 
m ot ivazioni;   

f)  i servizi erogat i esam inat i al fine di verif icare -  in term ini quant itat ivi -  l’utenza raggiunta e 
valutare -  in term ini qualitat ivi -  il grado di soddisfacim ento delle esigenze e -  in term ini 
econom ici -  i cost i.  

5. Le procedure di cui ai com m a 2 e 5 precedent i sono at tuate m ediante apposite schede di 
analisi e r ilevazione per cent r i di costo. 
 

$57����� 
$QDOLVL�LQ�WHPSR�UHDOH 

 
1. L’analisi in tem po reale consiste nella valutazione dei r isultat i ot tenut i in rapporto al piano 
degli obiet t ivi.  

2. Ai fini dell’at t ivazione della fase occorre prevent ivam ente analizzare l’eventuale scostam ento 
t ra previsioni e r isultat i raggiunt i con le m ot ivazioni che hanno indot to gli scostam ent i.  

3. Successivam ente si individuano gli adeguat i st rum ent i o intervent i di correzione da 
apportare.  

4. Operat ivam ente l'analisi in tem po reale è scissa in due part i:   

a)  la prim a prende in considerazione l'intero Bilancio o le sue com ponent i fondam entali ovvero:   

I )  il r ispet to degli equilibr i di Bilancio;   

I I )  la copertura finanziaria della spesa;   

I I I )  l'andam ento della gest ione dei residui e di cassa;   

I V)  il grado di realizzazione degli invest im ent i;   

b)  la seconda prende in considerazione i singoli Cent r i di Costo analizzando:   

I )  i m ezzi finanziari acquisit i;   

I I )  i cost i dei singoli fat tori produt t ivi;   

I I I )  i r isultat i quant itat ivi e qualitat ivi ot tenut i;   

I V)  i r icavi per i servizi produt t ivi.  

5. L'analisi in tem po reale si conclude con il referto del cont rollo di gest ione di cui all'art . 117, 
com m a 6, del presente regolam ento.  
 

$57����� 
6WUXWWXUD�RSHUDWLYD 

 
1. I l cont rollo di gest ione è at tuato dal Servizio di Cont rollo di Gest ione cui dovrà essere 
assegnato un apposito cont ingente di personale, non inferiore a 3 unità, nonchè adeguate 
at t rezzature.  

2. La responsabilità del Servizio di Cont rollo di Gest ione è affidata ad uno dei Responsabili di 
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Sezione del Servizio Finanziario con determ inazione del Dir igente Responsabile del Servizio 
Finanziario.   

3. I l Servizio di Cont rollo di Gest ione è inserito funzionalm ente all'interno del Servizio 
Finanziario dell'Ente, m a opera -  ai sensi del com m a 3 art . 20 Decreto Legislat ivo 10.11.1993 
n. 470 -  in piena autonom ia e r isponde esclusivam ente agli organi di direzione polit ica:   

4. I l Servizio di Cont rollo di Gest ione opera nel r ispet to del presente regolam ento, del Decreto 
Legislat ivo 10.11.1993 n. 470, del Decreto Legislat ivo 03.02.1993 n. 29 e dello Statuto 
dell'Ente.  

5. I l Servizio di Cont rollo di Gest ione può avvalersi alt resì di consulent i esterni, espert i in 
tecniche di valutazione e nel cont rollo di gest ione, previa st ipula di convenzioni approvate 
dall'Organo Consiliare, qualora lo stesso possa averne esigenze.  

6. Con cadenza t r im est rale, nonchè a chiusura dell'esercizio finanziario, il Servizio di Cont rollo 
di Gest ione redige un referto, definito Referto di Cont rollo di Gest ione, con il quale rassegna le 
conclusioni del cont rollo:   

a)  ai cent ri di responsabilità polit ica ai f ini della verif ica dello stato di at tuazione degli obiet t ivi 
program m at i.  

b)  ai cent r i di responsabilità tecnica (Dir igent i Responsabili dei Servizi)  affinchè abbiano gli 
elem ent i necessari per valutare l'andam ento della gest ione dei servizi di cui sono responsabili.  

7. I l Referto del Cont rollo di Gest ione è predisposto ent ro le seguent i scadenze:   

a)  30 aprile per il pr im o t r im est re;   

b)  30 luglio per il secondo t r im est re;   

c) 30 ot tobre per il terzo t r im est re;   

d)  20 febbraio per l'esercizio finanziario chiuso.  

8. I l Referto di Gest ione relat ivo ai punt i a) , d)  ed f)  del com m a 1 art .  118 è allegato agli 
st rum ent i f inanziari per l'esam e e l'approvazione da parte dei com petent i organism i elet t ivi. 
 

$57����� 
3URFHGXUH�RSHUDWLYH�HVVHQ]LDOL 

 
1. Le procedure operat ive essenziali sono le seguent i:   

a)  Cont rolli della gest ione di com petenza;   

b)  Cont rollo della gest ione residui;   

c) Cont rolli di cassa;   

d)  Cont rolli degli squilibr i di Bilancio;   

e)  Cont rolli sui r isultat i di gest ione;   

f)  Analisi degli indici di Bilancio.  

2. I  cont rolli operat ivi di cui al com m a precedente si at tuano con le m odalità stabilite nello 
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specifico allegato al regolam ento relat ivo al cont rollo di gest ione. 
 

$57����� 
6FKHGH�GL�DQDOLVL 

 
1. Le operazioni di cont rollo di gest ione sono com piute m ediante la com pilazione delle seguent i 
schede:   

a)  Schede di analisi del Bilancio Prevent ivo;   

b)  Schede di analisi del Conto Consunt ivo;   

c) Schede di analisi periodica della gest ione.  

2. Le schede di analisi del Bilancio Prevent ivo sono com plessivam ente 9:  

Scheda A1 -  Analisi generale di at tendibilità delle previsioni di Bilancio.   

Scheda A2 -  Analisi di at tendibilità delle previsioni di parte corrente.  

Scheda A3 -  Situazione del personale dipendente.  

Scheda A4 -  Raffronto con la m edia nazionale della spesa corrente.  

Scheda A5 -  Raffronto con la m edia nazionale pro-capite dei cont r ibut i ordinari e 
perequat ivi.  

Scheda A6 -  Scom posizione delle Ent rate corrent i e raffronto con le m edie 
nazionali.   

Scheda A7 -  I ndebitam ento.   

Scheda A8 -  I m pat to finanziario degli invest im ent i program m at i.  

Scheda A9 -  Analisi prevent iva per servizio erogato.  

3. Esse sono finalizzate a verificare, evidenziare e determ inare:  
a)  l'at tendibilità delle previsioni di Bilancio r ispet to all'andam ento stat ist ico dei 
due precedent i esercizi finanziari;  

b)  le peculiarità fondam entali dell'Ente;   

c) l'im pat to finanziario degli invest im ent i program m at i nel Bilancio Prevent ivo;   

d)  l'analisi finanziaria dei servizi erogat i o fornit i.   

4. Le schede di analisi del Conto Consunt ivo sono com plessivam ente 14:  

Scheda B1 -  Analisi degli scostam ent i t ra previsioni ed andam ento reale della  

gest ione.  

Scheda B2 -  Realizzazione dell'Ent rata e della Spesa.  

Scheda B3 -  Analisi della gest ione residui.   
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Scheda B4 -  Cont rolli degli equilibr i di Bilancio.   

Scheda B5 -  Scom posizione della Spesa corrente per categorie econom iche.  

Scheda B6 -  Situazione del personale dipendente.  

Scheda B7 -  Raffronto con la m edia nazionale della spesa corrente.  

Scheda B8 -  Raffronto con la m edia nazionale pro-capite dei cont r ibut i ordinari e  

perequat ivi at t ribuit i all’Ente.   

Scheda B9 -  Scom posizione delle Ent rate corrent i e raffronto con la m edia  

nazionale.  

Scheda B10 -  I ndebitam ento.  

Scheda B11 -  Analisi per serv izio erogato.   

Scheda B12 -  Analisi com parata degli esercizi.   

Scheda B13 -  Analisi com parata degli equilibr i di Bilancio.   

Scheda B14 -  Analisi com parata della Spesa corrente. 

5. Le schede, di cui al precedente com m a 4, sono finalizzate a verif icare, analizzare, 
evidenziare e determ inare:   

a)  l’andam ento della gest ione dell’esercizio considerato at t raverso indici o quozient i di Bilancio 
part icolarm ente significat ivi;   

b)  le peculiarità della st rut tura dell'Ente.  

c) l'im pat to finanziario degli invest im ent i effet tuat i;   

d)  l'analisi part icolareggiata dei servizi.  

6. Le schede di analisi periodica della gest ione sono com plessivam ente 5:   

Scheda C1 -  La copertura finanziaria della spesa corrente.  

Scheda C2 -  Realizzazione degli invest im ent i.  

Scheda C3 -  Sm alt im ento dei residui.  

Scheda C4 -  Analisi della gest ione di cassa.  

Scheda C5 -  Cont rollo periodico della gest ione dei servizi.  
 

$57����� 
5LOHYD]LRQH�FRQ�VLVWHPD�GL�LQGLFDWRUL 

 
1. I l cont rollo di gest ione si realizza anche at t raverso r ilevazioni at t ivate con un sistem a di 
specifici indicatori.  
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2. I  sistem i di indicatori ut ilizzabile è così com posto:   

a)  indicatori econom ici;   

b)  indicatori produt t ivi;   

c) indicatori di at tendibilità;   

d)  indicatori terr itor iali;   

e)  indicatori di gradim ento.  

3. Gli indicatori econom ici generali m isurano:   

a)  dom anda potenziale;   

b)  dom anda espressa;   

c) dom anda accolta (num ero degli utent i iscrit t i) ;   

d)  dom anda esaudita (num ero frequentant i e giornate di frequenza) ;   

e)  giorni di apertura;   

f)  grado di copertura dei cost i;   

g)  costo per utente ( frequentante) .  

4. Gli indicatori di econom icità della st rut tura m isurano:   

a)  dipendent i per abitant i dipendent i/ abitant i  

b)  costo unitario servizi indispensabili costo o spesa/ abitant i  

c) costo unitario dei servizi a dom anda individuale costo dei servizi/ utent i effet t ivi  

d)  costo pro-capite dei servizi produt t ivi costo dei servizi  

produt t iv i/ abitant i  

e)  costo per unità di superficie dei servizi  

del terr itor io costo servizi del terr itor io/ unità di superficie  

f)  costo per abitante della st rut tura costo alt r i servizi/ abitant i  

5. Gli indicatori di econom icità dei servizi produt t ivi m isurano:   

a)  copertura dei cost i r icavo servizio  

cost i totali  

b)  costo unitario costo totale  
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unità di m isura  

c) costo servizio per abitante costo servizio  

abitant i  

d)  grado di influenza sulla spesa corrente costo totale servizio  

spesa corrente  

6. Gli indici di at tendibilità previsionale m isurano:   

a)  I ndice della capacità totale prevent ivato Spese corrent i  

previsionale di spesa totale consunt ivo Spese corrent i  

b)  I ndice delle capacità totale prevent ivato Ent rate  

previsionale di ent rata totale consunt ivo Ent rate  

c) Grado di corret tezza residui at t ivi al 31/ 12 .  

nell'accertam ento dei residui at t ivi residui at t ivi r iaccertat i  

d)  Grado di corret tezza residui passivi al 31/ 12 .  

nell'accertam ento dei residui passivi residui passivi r iaccertat i  

7. Sono alt resì int rodot t i indicatori am m inist rat ivi, indicatori terr it oriali,  indicatori di 
gradim ento dei servizi. 
 

&$32�;,, 
'LVSRVL]LRQL�ILQDOL 

 
$57����� 

$GHJXDPHQWR�VLVWHPD�LQIRUPDWLFR 
 

1. Per consent ire una com piuta applicazione delle norm e del presente regolam ento, il sistem a 
inform at ico del Servizio Finanziario viene adeguato, in via d'urgenza, alle intervenute nuove 
esigenze con part icolare r ifer im ento alla contabilità econom ica e pat r im oniale ed alla 
necessaria suddivisione di quella finanziaria in Program m i, Servizi, Cent r i di Costo. 
 

$57����� 
&ROODERUD]LRQH�FRQ�DOWUL�(QWL�ORFDOL 

 
1. L'Am m inist razione Provinciale collaborerà con gli Ent i locali del terr itor io provinciale per 
assicurare il Servizio Finanziario degli Ent i m edesim i a m ezzo della propria st rut tura, ai sensi 
dell'art . 3, 2° com m a, del Decreto Legislat ivo 25.02.1995, n. 77.   

2. La collaborazione di cui al com m a precedente è assicurata dal Dir igente Responsabile del 
Servizio Finanziario su r ichiesta dell'Ente locale, m ediante ut ilizzo del personale della Divisione 
Ragioneria della Provincia, che pot rà recarsi presso l'Ente per lo svolgim ento dei com pit i da 
assicurare.  

3. I l rapporto t ra la Provincia e gli Ent i richiedent i è regolato da apposita convenzione in cui è 
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stabilito, t ra l’alt ro:   

-  che il corr ispet t ivo delle prestazioni del Servizio Finanziario della Provincia è cost ituito da un 
canone m ensile graduato secondo le dim ensioni dem ografiche degli Ent i r ichiedent i e 
rapportato al volum e com plessivo degli adem pim ent i;   

-  che il m edesim o corr ispet t ivo che sarà a carico dell'Ente r ichiedente è acquisito alle casse 
dell'Am m inist razione Provinciale;   

-  che il 50%  delle som m e che gli Ent i convenzionat i corr ispondono a t itolo di corr ispet t ivo resta 
acquisito alle Ent rate della Provincia com e rim borso spese, m ent re il r im anente 50%  spet ta al 
personale del Servizio Finanziario incaricato degli adem pim ent i;   

-  che, inolt re, l'Ente locale provvede diret tam ente al r im borso delle spese di viaggio e indennità 
di m issione secondo le norm e vigent i al personale provinciale del Servizio Finanziario. 
 

$57����� 
5LQYLR�D�GLVSRVL]LRQL�OHJLVODWLYH 

 
1. Sono fat te salve e si applicano le vigent i disposizioni legislat ive, non contem plate dal 
presente regolam ento o con esso incom pat ibili.  

2. I n part icolare si fa espresso r invio alle disposizioni del Decreto Legislat ivo 25.02.1995, n. 
77, r iguardant i:   

a)  il r isanam ento finanziario (capo VI I  e art icoli 119, 120 e 121, citato Decreto Legislat ivo) ;   

b)  la resa del conto degli agent i contabili interni (art icolo 75 citata Decreto Legislat ivo) ;   

c) la determ inazione delle classi dem ografiche e della popolazione residente (art icolo 110, 
citato Decreto Legislat ivo) ;   

d)  l'obbligo di rendiconto per cont r ibut i st raordinari (art icolo 112, citato Decreto Legislat ivo) ;   

e)  le norm e sulle esecuzioni forzate nei confront i degli Ent i locali (art icolo 113, cit ato Decreto 
Legislat ivo) . 
 

$57����� 
3XEEOLFLWj�GHO�UHJRODPHQWR 

 
1. Copia del presente regolam ento, divenuto esecut ivo, sarà consegnata al Segretario 
Generale, ai Dir igent i responsabili dei servizi, ai funzionari, all'Econom o, ai consegnatari dei 
beni, al Tesoriere ed all'organo di revisione, per la conform e osservanza delle disposizioni 
disciplinant i le r ispet t ive com petenze.  

2. A norm a dell'art .  25 della legge 27 dicem bre 1985, n. 816, e successive m odificazioni, copia 
del regolam ento m edesim o sarà tenuta a disposizione degli am m inist ratori e dei cit tadini 
perchè possano prenderne visione in qualsiasi m om ento. 
 

$57����� 
(QWUDWD�LQ�YLJRUH 

 
1. I l presente regolam ento, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n° ������ 
in data ��������,  dopo l'esam e senza r ilievi da parte dell'Organo Regionale di Cont rollo (presa 
d'at to Q����� nella seduta del ����������) ,  ent ra in vigore il giorno ���������� a norm a 
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dell’art icolo 23 dello Statuto.  

2)  Abroga ogni alt ro regolam ento e disposizione precedentem ente adot tata dall’Ente nelle 
m aterie dallo stesso disciplinate.  
 


