
 
P R O V I N C I A   D I    B R I N D I S I 

 
S e r v i z i o 2 – Bilancio, Finanza, Economato e Tributi 

 
  

Denominazione del Procedimento Controllo regolarità contabile e relativo parere. 

  

Descrizione 

Il controllo contabile e' effettuato dal Responsabile del servizio finanziario ed e' esercitato 
attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura 
finanziaria. L'attività istruttoria per il rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di 
deliberazione consiliare, sulle proposte di decreto del Presidente e sulle proposte di 
determinazione dei dirigenti responsabili dei servizi è svolta dalla unità organizzativa del 
Servizio Finanziario a cui è attribuita la specifica funzione. 
Il parere è rilasciato, a seconda della tipologia del provvedimento, in forma scritta o 
digitalmente dal Dirigente responsabile del Servizio e fa parte integrante dell’atto stesso in 
corso di formazione. 
Il parere di regolarità contabile, quale dichiarazione di giudizio e atto di valutazione riguarda: 
l'osservanza dei principi e delle procedure tipiche previste dall'ordinamento contabile e 
finanziario degli enti locali, anche in riferimento al parere di regolarità tecnica espresso dal 
responsabile del servizio proponente, e alle competenze degli organi di direzione politica e dei 
responsabili della gestione e dei risultati nell'acquisizione e nell'impiego delle risorse 
finanziarie ed economico-patrimoniali; la regolarità della documentazione; la copertura 
finanziaria, ossia la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità del fondo iscritto sul 
relativo intervento o capitolo;  l'osservanza delle norme fiscali;  ogni altra valutazione riferita 
agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali del procedimento formativo dell'atto. 
Il parere di regolarità contabile è espresso anche in ordine alle proposte di impegno di spesa 
e di accertamento di entrata.  
I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano adempimenti contabili divengono 
esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
Le proposte di provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere 
formulato il parere ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e 
modifiche sono restituite, con motivata relazione del Dirigente responsabile del Servizio 
Finanziario al servizio proponente entro il medesimo termine previsto per il rilascio. 

  
 
 
Riferimenti normativi  

- Art. 147-bis,  D. Lgs n. 267/2000; 
- Art. 74,  D. Lgs n.118/2011; 
- Artt. 8, 9, 10 e 11, Regolamento provinciale di Contabilità. 

  
Unità organizzativa responsabile Servizio 2 - Settore Contabilità 

  
Ufficio del Procedimento 

Fiscalità e Contabilità      
0831-565111 – serviziofinanziario@provincia.brindisi.it                                         

  
Indicazione dei documenti da 
allegare, della modulistica 
necessaria e dei riferimenti 
dell’ufficio cui rivolgersi nel caso 
di istanza di parte 

 
 
Non prevista 

  
Modalità per eventuale 
effettuazione di pagamenti  

Non prevista 

   
Modalità per l’ottenimento di 
informazioni sui propri 
procedimenti in corso 

- Telefono: 0831-565111/565269 
- E-mail:  serviziofinanziario@provincia.brindisi.it – urp@provincia.brindisi.it 
- Richiesta di accesso agli atti 

    
Silenzio - assenso Non previsto 
  
Termine finale procedimentale  Entro 5 gg. dal ricevimento della proposta di deliberazione, di decreto o di determinazione. 
  

Strumenti di tutela  

Amministrativa: potere sostitutivo Dirigente del Servizio- ex art. 84 Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente; 
Giurisdizionale: ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 gg dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 
online dell’Ente dell’atto finale o entro 120 gg. Ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica 

  
Link Ente www.provincia.brindisi.it 
  
PEC  provincia@pec.provincia.brindisi.it (riceve anche da PEO) 


