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TÍTOLO I - NORME GENERALI E SERVIZIO FINANZIARIO

Art I '

Oggctto c scopo dcl

rtgohnrú

1. Il pcscmc regolamnto discbkra,- in conformità .11"- ryl* sututarie ed d rtgo
sol'ojitu.r*r,to d{[ rllbi e dei scrvizi, I'orrdim*nto connbih delltna nel rispeuo dei princ.ii sabiliti
dal Tcsto Unio dclÈ f"egi *n Odi*.*no dcgli Enri t oc.li $.Uf f-)DJas. n, Ztt/ZmO'dnd$s.n
ll8/ 2O1l118/2011 e daiprircipi Jonalili getEnli cd appfcri alesad el rlùiaoato docrao kgisladtrc n
ArL 2- scttort

i

finenzierio

I

ltntifri

..Servizio firnnziarb o di regioncria'" così definho dall'atL 153 d€l DJ4e. 267 /zcf,f,, si
1. ll
nell'Ente conr "SETIORE FINAI{ZIARIO' cd è organizzato in rndo da garandre lcscrcizio delh
hurzioni di coordirumno e di gesdone dell'atdviù finanziaria dcll'Eote'
2. Alresponsabilc del seuore fin:nziarb spcaa in panicolartl
di &libcrricnc;
) esp,irr.rc il parerc di rcgobrità cornab c nrlle proposu

1';;dt d;t rùà.oÀu* "*ri-à h copemrn finanzierh sulc dctcrminaioni da
resoonsabili di scrvizi conporunti inpcgno di spcse
c) firmal€ i runddi di paganrnto e gli ordinetivi di incassoi
,i
d) effemnre lc scsqhzbrri-di cui dlart 5;

"

;íi,i"||

I

e)

visnre qli accenaÍrnti di entnre

í;;d;;;

&|'l'

I

c di sPesa;

.iscossbni e

Li

p"Frne"( gc*ione

della liquidhà' entbipazioni

dt cassa c

npponi""o" il se."i"io di tcsoreria e gli atri rgcnú conrúili imemi
| |
agenú conrabili imcrn+
degli
l'.ui"iù
' I
d;;tificar€
h).otl"bonre cott lbrgrno di Evisionc economico-finreiari4
d"[" ciu,ra d rcsponsabilc dcl scaon
p*iooo .rt"t"

;1'ffiil;i#;6*"bilia

"t*s'"ti

tnarzano.

i,T" -r"'.li:sscrlz. o impedimmo

dcl rcsponsabile del sctrort finanziub il sindaco nomina' cort

proprio provuedimnto, ur suo sostittco.
I

coúbih

Art 3 - Parcrc di agohriù
conabile sui plowcdirano
1. Lbttiviù iÍfunoria pcr il rilescio del pacre di rcgohrrità

I

è

svolte dd

'
le]vlÚ
I

frE'ziarb'
bas€ dcll''iîività ismsorie svoha'
è espresso dat responsebih del servizb finanziario sulr
,: il;;
.i t ricevimruo delh rbhiest+ feai sahi i cai di urgenzaI
".t*
"lt-i
iÉ +ii p., q*hiesi ngbm, nor Fro cssen fonnrlaro il parear
fi;;;;;
;:;;3;;;
c rrcdif'rhc sono, nei tcrmini di cui
;r"i,oPio"ffi";; rl ÀH.-o .t ""i..tLi* d i"r.g."i.ni
tn ill rcsryryru dcl servizb frnenziarb ed it
osgeno di
;;;;;;;-;;;"*
non risuhi
";;f.J;;
l\hl
';;;;il-;;l ,;r,ri"ffp.por"nli, a rini a"u" a"rit iro di idot*" sohvjoni
""so
il
inviatc' con.rrntiv'are rclazjonc' enEo terminc di 5
à#, U p.p*"
r"ítffb .;^."ri*
"tttlo
"f. scw'uio firunzfuio
al rcsporsrbik dcl servbb proponentc'
[it"q a -'ó"""tlc.d.t
conrcnuo'
di ano o chc cornuqrr contcnga rilievi in nrrito al src
2. Il perca conrrup ar.
&vc

PloPosu

esserc rrrotivaro.

;;G;-ì"p*;

prowedircnto

ad adotrare I'atto,
con apposne nrotrrazio"i

in prtsenze

.ià I

d1

pge. rrgativo'

ragbni ctr indtrorp

puo uguahrEna assunrre

e disaucndene

il

partll

il

st€sso'

Art 4 ' Il visto di copcÉun finaozieria
dff, tp*" t"gfi t" fu -tptg"o di cui dl'an' 151' comma 5 dcl D'lgs' r:'
e
a.t #;dii'.-rb'i",di"nonu,cnt'o s gbrni&ls'o ricerirrrnto,

I Jl visto di copenun fUttlt*

iiiliòo*aiià,iii<.tp.^.5;u

dcvc riguardrre,
a) I'esistenra della copcro.rn finanziarb dclla spesa
bilancio indiviCuaa ncll'ano di impegno;

b)

la giusa

irryut zbne

al bibocio;

conr previsto nei commi succssivi

sull unità

di

c)

b corpetenza &l rcsponsabilc &l servizb proponentc;

fiscall

,l.

fosservarza delL rprnr
I
caso di spcsa finanziata ddl'arnnzo di amministrazbe il Rcspotsable dcl Scrvizio Finarziario, ei
fini del rihscio clell'uesuzbnc di copertun fimnzide &vc tener conîo dello stato di rcalizzaziorr

d)
Z.

t*l

dell'arn-nzo

nrdesirrc.

in orrdinc ai quali, pcr qualsiasi ragionc, non può esserc nlascierc il viso dr coPeruur
fineszi:ria owero lo stesso non sia posirivà o che nccessitino di intcgnzbni e nndifiche sono reinvbe,
cntro 5 giomi, con nntivea rthzbne, al servizio proponenrc.
da pregiudicac gli_ equil'bri del
4.
si verlichino sinnzioni gesúoaali di norevole Snriù
&lh atttsuzioni di copcnln
il
rihscio
puo
sospcndere
Finarzierb
bileùio, il nesponsabile &l Servizio
sr:cccssivo
erticob.
di
cui
al
fin:nzària con le rpdalità
3.

I prowedinrnti

rli

q6b;

| |
ArL 5 - Ir sccnaLzbri obbligaoric
q,lali
gationali
dd
fard
l^rc
i
scg,
1. ll resporuabilc dcl servizio finanziarb"; "uu[g.t".
+"Y.il
cosrinrirsi di iiruazioni uli da pregiudiarc gti equilùfi ó bihfEio e a Pr€sc ar€ lc propric vahn:zioni in
rrcrito.
2. b sesút zkrne dei faai gcstbnali c le yalrazioni di cui d prtcc&nc comrm riguardano arrchc h
quabn. si
s*bo "d"i *;dui c fcquitúio di blencio pcr il finanziarncruo della spcsa d'in-estirrmo,
conto
de_l
!***i* ri -rbni che possono condurre i squilftri &lh gestbne di conpetcnza o gestioneresiduidi
o
che, se non compnsate da variazioni gestbneli positive, possono deterrnirurc disavenzi di
amminisnzione.
3. b segrulazioni di cui ai cornrni preCedcmi docunrnAtc ed dCguatareate rrDrfYate, sono mvrale adcll'aweruo ricevisrruo.
Sindaco,"al Scgr.rario c atlbrgano direvbiorr in fonne scrine c con risconrro
"o le valutazioni opryrI **i,* di panicohre t'.Ìù atli cffcai delle
;.'.ìr"ilii"; segruJati
cornurucil iu
.op"i* firruzira ac[e spese, il responsabi]e del scwizjo finanzierio contestu.ltrEnre
dt
auestado-ni
&lle
,;ffidi.ri J-; pr...d.n . l" soìpcrsbnc, con cffeiro imnrdiao, dcl rilascio
n*-;.a. IlLsponsabile dclìerizio finanziario, in uli siurazbni' prò.rytry{tgirrridrhe'
di obbligezioni
sA ribscbu c.ri non comsponde ancorr il perfezionarrno
"
dsve cssere moti ."con
frnanziaria
di
copemrn
d".irion. aI rospendcre il rilascio dellc amstazbni
Il Parere rehlivo
dearminaa.
che
t
henno
a.i p*t iry.rti di faao e delc ngbni giurliichi
irrervento
il
mancato
cui
per
legge,
vicnc senpre rilascLto pcr le spese prwiste
all"
amchi danno pauirmnielc all'ente.

l:fj:p

."ili*

;'lb;;;
It
ii"ai.a*
.op.* fi--bÉ

TITOI-O T - PROGRAMMAZIOI{E E BILANCXO
Scziorrc I - Progremnnzillr c DUP

Art

Plognrrreziorr

óprocesso di-analisi e vahlazione,

l- l,

.

rul rispeao dcllc conpaabilità
l. [3 progrrÍn1azionc repppsedl il
e si corrhde
corrhrde con h
dcl1ena
dcllena
gcstione
evohrzjo* della
;;#;-fi;hrù.
dciÉ p"*Uf
JiÉ
oossbilo evohrzio*
;;#;'fi"".d-,
piani.:
ai
irtt-É.b* a.U" *cisiU polfubbc e gatbnali che duuo conemno delrP'oston"i q*i m.
Ppgramruaooe
2. Il Consfifo, quale oryano dt lndirrzo e di controlb, è soggetro utohre
Ste$to
delfEnte'
lo
e
118/2011.
n.
il
TUEIil
DJSs.
.onf"-,tà iq*no dbpòngono
au ptos;."uz.ionc la Girmú, b evcnnrali commissioni corsilied' il segrewb
;.;*;;
cd dri cnti in conformiù alb norrr conteoutc nello
d".i ,.t"i"L L
^tro.iazioni
""--*"f,jl..p.^"U'il
Srznrto dcll'Entc c nei rcgolanrnú

i

I

c Lincc progrenrrutichc
r.Il Respomabile del Scriiizio Finanziarb collabon a rcdigere la Rrlazionc di inizio m:ndato c la
*iop"ti. "tl" too"scrizbnc del Sindaco cntro 60 gbmi dall'inizb del rrnndato'
le linee
relazione, ohre ai contenuri richiamaú neico--i Preccdenú dovrà conrcnere anchc
2.
pcr
anicolerc
del
m:ndato'
azioni e ai progeai da rcdjzzare nel cono
t t tl""

Art 7 - Rcleziorc ili inizio nrndao

L
;;tg";r-*h;

.tt

missioni, chc npprcscnano il prino a&mpimnto prognnxmtorio speaamc dSindaco' .
n"T
ll.e lince p'rogruilrtriche rcno prescnae dal Sindaco al Consgìio cnrro t te rmtru
Su:tegi,ca
Sczione
dclh
cssenzidi
Rcbzbnc di iniù rmndam costiruiscono ebmnti
t .on
&l Docunrrrto Llnbo di Progru-'-zior (D'UÌ)

.^r;i.["

i.

tT{.

?,*:Î

Art

8

-

Docunrro Unico di Prognnnrzioa

Il DllP è lo smmruo chc perrrne I'aaiviù di guiL suaregici cd.gpe1tin fgglimti-bcalr si colbgr
sensi dell' î- 42' comfru z del
al docunrnro dcgìi indni:zi g&Erali di govetfn appro\|aro d:l Coosfulo, at
DJ*s. n. 267 /2W cd.lhFchzione di inizio rnandato.
gcrnlc c cosriùrbce il prcsrppooo *ccssarb di túi Sh ahi docunrcnti di
;ìruLrp h" *;;
1.

progràmfrnzione.

dclle
prirripio
3. E'predisposto rr tonm senplificata rcl rispeuo di $aúo previsto &t
-applicao
modifrcazbni
srrcessivc
lft/
e
nll
,r*'.iri*r!j*-a "r Af "ff.ert; +. r dcl dcc.d kEiiladvó
Àtotg"to crcúivo con h pcrtccipazio* q,*i.i
í: rX;;dt;út.1"ú;.d.pp;;
ir**Jliti a.i ,.rrl"i cúo iI 3t h€to; pt"r.nt*o "t dos{do Connuulc radiame comraicazione via
o"i ceoimrppo, per le corseguenti delfrcratjoni
"i
pr*.'ai-rr. compctc el Responsablc. del Scorc Finanzierio.
t;;';;[il.ra.i
Scoril
[""i." ."r oup aivr Gs$cÉ cspnsso da ùrtti i Rcsryrurbili dci
;:
chc
p''.G
rcbtiw
i: ifd*,r*d" vierr tnssrsso al Rcvisore dci conti-pcr I'csPctsiotr dcl
dcrc esscrc ribt.iato cntro l0 giomi dalh dceziorr dcllletto'
dei consiglicri
2. Il DLrp conrdaro a.l p.r...-Lì ,.ri"ore dci.ooti è nrsso e disposizior
6'
comunati con lc srcssc moddiÈ di cui alPart 12 comme
fecoté di prcscrnert crrodarmi, in forna scrittr
C..-r-li " l" Cuota
;.
dci cooti, dram 10
; .;;d"d-d"ip;.," aci ncspo"siui6 &i scttori intcnssati c dcl Rcvisorc
eiomi pdru dcila dea prevista pcr fapprovazioa'
il or'n' corrcdaro dcl parere dell'organo di rcvisbne'
I c"tíbli"

ii#ff;;rhd.i
'ic"*tgil

?.ì;;tl

3ó

h.;

t.*tli

"!i'ro*
o agglonì2lanrf)'
owero richiedc aih Giuntr intcgnzioni c nndif iche per iI successi\
norrmUrc f" Cn"ttai'res.*"

Jó*igtt"

15

con uo unico etto

.

Omrunle feànn alc rn: di aggbrnanrnto del

5,
di pryysiolc'
sclerna dcl bilrrrb-Jdi
Otlp, uttiratrttt
el DUP c il
"tto
tpp*Jta
C.o.u*t
6. Il C,onsiglb
"ggiott't""no
Entro il

bibrb

di

pcvisior

dclibcntiw'

Art- g - cesi di inemnissibilid c di

i
irryroccdibilit

dcgli etti di GiÙna o

I

corsiglio comumlc

,|.lrprcvisionid€lDocufÈffoUnicodiPro'Bfaflfnazionc@LlPlcoetiuriscornvincolodicocrenz:
coisEtlo cornnat. k dclrtcrazionidi
decisionale aifini&i ,*.ori"i
conrctÀ ptoct'-*jti c dagli obienivi
rispcttrva corryete* oon p*r"ià, p"t-t, dbcoeuni.dai
stabiliti
tÉrt t ;ióÚP, ;t ht p., noo p-'*gidit"" ir ta'ry4-aa uuyl" orcvienentc

p.ii"diJ;4iló-.".;d;l

alb propose
d"l.HàL at ,iliro" i *fu""L a"f s.gr*;.r co'r'nele , con riguardo
di canrtere
di ;;bdjti"- p"libeamministnrivo, senza rifbssi
di de1lerazioni che ,i"r,
"rp.rrioo
a""" p.'"rc isrurorio de pane dei responsabili dci
s;"11b;;;;TL-r'1""
;;#}[j*;".

;;-";;;

deLiberazioni chc'

oha al

scrvizio di corryeteyl.q Îq"ù * proooste di
ffinopo*"Uit del (aru
opcr*iva del
* ,rr. ì-Ar;rr"l, i*iéorno. anchà. sulle discrezionalftà
me rito amminrsrnuvo
tccnica;
rcgolerità
di
proorio
il
oarerc
*priffre
rcsporsabíe &l *i* ;n,rr".r"o,'íq*b ète;il "J
di regolariù contabilc finalizz:to
se

nrdianre il proprb parcrc
tllcpropostc didelibenzionichc' in
'is-à"
i"e"St di qpesa o diminLrzione di entratc
amszione delle previsioni progd;Edche, componiulo

c) d:l Rcsponsebilc det Servizio Finaìdario,

;;;;i;;"i*;.6"tli.'qir'taìiitir'"'J''JIl
compersabili con rnagbri entrate o mrrron sPese'

. I"e propostc di dclibcrrzbni mn coerenti con lc prwisbni &l DUP per diffonnità o com.rzsto con gli
indirizzj e le fualhà &i p,rognnmi approvaú sono da consi&--rue inemrnissibili Qrelle ch riLvano
2

insrssisanza di copcnur-r finrnziaria o incorrparibilitÀ tra lc fonti di frnnzierrno e le fimlià di spese
oweîo rrir le risonrc disponibili (firulziarie, urrane e $rurrE aD e qrrllc nccessarie per la realizzazione
del nr:ovo programnn sono & corsidcrrsi irprocedibill
3. L inrmrnissibilitj, rifctbib ed urra pÌoposra di dclibenzbnc souoposte dl esanr e discussione
dell'o4ano dclibenmc, è dichianta dal Presllente del Consfufio corruale o del Sinùco, su proposta del
Segreurb comurulc e sulla scoru &i parri istnraori dci rcsponsabifi dei servizi.
4. L inprocedibilità, rilevaa in sede di esprersione dei parri ism.lrori sulla proposa di dciibcrazbnc,
non corsentc che b propcta rrEdcsirta woga esaminata e disctssa dalforgano coÍpcî. e.IDtalcesoh
propost di &Llcrazionc potrà csserc apPtovare solo doPo ever pmweduo, con apposiu e rnctivra
de libcreziorr dell'otga.o cònrpercme, dle ncasarie npdificazbni dei progrunrni e dcgli obictrivi od alc
conscArmi rnri.ezbní delle prcvisbni &l DIJP e rlel bilarrb.

Sczioa II - Bihrrio di pcvisba ftrenzierúo

Art

10

- Il bilencio di previsiouc

fi'q."i^tio

p€rcorso &lineato ncgli :rticol
soccessi"i, rpprova il bihrb di prwisionc fimnziarb riferho ad dcpno rur uiennio, conprcndena lc
previsioni di compctcnza e di cessa dcl prirn csercizio del periodo considento e b pwbbni di
srcessir{ osservando i prirrcipi di cui al decrcto legislativo 23 giugno 2011'
òot tpcerrz" ,legli

Il

Consiglio corflrúdc,

anftehrffe e secondo le tcmpistichc c il

n

".ercií
118, e srrcessive rnodifb^zioni

I

Art

11

-

Bibrio

perEcipato

fcc d prcdisposizionc degli schcmi &i docurrenri di progúnanzirnc, h Gnm^ può. effetnurr
coruuhaziòni
con qli end, È isún doni le fornr organizzativc e associativc agcnri sul terribrio
delle
assicurare il pirì effic.ace collcgueruo degli inervcnri con le esigenzc della conu"nftà
al
fine
di
com;11ale
1.

l*lb

mtercssare
2-Pouàr, inohn, adou:re grocessi di'bilancio partccipativo" al fine di coinvo[cre. dircaanrnrc La
ciaadinanze rrcll individuazione di specifrci obictiivi c di dcstiruzio ne di spesc per scrvizi c invcstinrn4
orgaítzz^ do con ahri strunrmi di
nrediante incontrí tc

ei

panecipazione.

I
I

Art 12 Formaziorr dcl bilario di prtvisíonc
1. Dopo Peppmreziorr dcl DUP da paft dcl coflsitlio comunak h Giunre irpafiscc.le dù€tive
i"crc.iti

'stnr.gie

openrive e i macroobbaivi ai quali-douzmo auerrrsi i resporsabili

de

i scrvizi per

"tt
la formulazione dilb pro,poca di bihrcb e del pieno csccutivo di gcstlmc.
2. ,{i frni dclb fonmi,ioi. a; ao.,nr*mi di biLffb, i responsabili dei scrvizj elabonno, nrlh

besc

&l

Dt]P e deltc dircEive aDclrcvarc <Lll: Giunra corrunele, nonclp delle uùrriori indbazinni di eruerc
o gestioneb iice.'rn , L pmposte finanziaric neccssarie per lattruzione.dci prograrnmi di spesa
fin
di rispeaiva ionpeteua, corredete della rchriva prognmmazione esecrÍive e di trnc le nfonEzrom
ai fini dcllapprovazione dei docunend di bihncio.
"ecesi"ri.
rcsponsabile del scrvizio finanziarb di norme erfio il 20 ottobrÉ.
1.c oroooste veneono iirst-sse
"l
i-f. ét""fuionIai cntmtl c di spcse rcbtiw ai Sccori chc non ebbier fatto pcntnfuc lc lom
p-poitc cntm il t mrinc di cui ricomma 2 wngono individueb rrll'annnonurt prcvisíone,lc dcl
iric'nnio in"ono, f"ccndo coiridcrt i walori dcÙc prtvisioni in corso di fomazioc con quclli già
tpprouti ncl preccdentc cscrcizio. Il rcsponsebili del scrvizio finenzbrio segrnle-al Sc.grctario
al'sindaco I'irurzie dci rcsporrsebili dei scuori anchc pe ffl;ialÍx'îrc inedenrpicrat
"à-.r*b.
4. Sulla base delie proposrc pervenrne il resporsabile del servizio firurziario verifba la comPatrbilità con
I'insicrrr dcllc *órs. ;p";"-U;ti ed ebbóre una prima bozza di bilancio chc tiÀsmette alla Giuna
Comuruh. Qu.rlcra risuii necessario, la Giunu comunale fomisce ar resporsabili dei servizi le indicazioni
per l'a&grnr*n:o delle proposte formulere, che dovranno esseÉ valutaît di conceno con gli assessori di

riferinrnto.
5. Al bilerio di prwisbr roo dkgeti ùúi i doc@di prcvirti del pricipto Goúbib
appliceto dclh pognmnazioa AIL n +l t al D.Lgs. n ll&lÎll c delfarticolo 172 &l TLJEL
(D.Lgs-267/2&0).
6. Entro il 15 riorambrc la Giunta Connrnab prcdisporr c rpprorz lo scherm di bihncio di previsione,
le mte di eggiornemnto al DUP e nrni i docunrnti "ll.tetl d. soútoporr! elh succssiv:
eoororaziorr dcl C.onsiglio C-omunale.
zi Èmrc i succcssivi 7 giorni il Risponsabilc dcl ccttorc firsuhrb tnsrrur b docucozionc
al Rcvisorr dci Coúi pcr b rcse dcl Itletiro pertrt, de rcndcni ci srrccssivi t5 giorni d'll'
ricczior dcgli eúi
8. Lo schcme di bilercio, uniterrne agli dhgeti, elh note di eggbmerrrno dcl DUP c alh
rchzior dcl rtvisorc dci conti è prcscúto rll'orgaoo consilirc cdbmc depoeib prcsso
l'ufficio di ngioncria c comunicaziore ei consiglicri trrmitc pcc.
9, I Consiy'bri connunli c la Giunta posrcm prtse ntare cnrndaornd dlo schem di b&rrio fim dl'mo
di convocazbrp &l Consilb €ornuuh chc dowà approvare il Bibrrcb di prcvisionc. Gli emcodanrnti
dcvono eserc prcscmati in fornra scritta, non possono detemrirate squilìbri di bilancio e, nel eso
prevedano &ggiori spes€, dovraúm indicac i nrzzi di copcntrra. Inolm non possono cssere posti in
vouzione crrndanrmi che prcsemano il parere ncgativo dìl Rapomrbile &l Servizio Finanziarb /o
dcll organo di rtvisbne,

Gli-cnrndarund prcscnnti sanono posti in vouziora secondo fordine di presemaziof d.q*9 ||o
dcll'Ente e dopo a"ir acquisito i palcri di tegolerità Ecnha da panc dcl rcsponsabile &l senrizb
'rcgolariù
cònubib ila parte dei ruponsabile dcl sittizio ftottti.rb c dcll'organo di
interessato, di
rtvisbnc.
lL In caso di differisrnro del tcrmirie Fr h defbenzione dcl bilancb ai sensi delfut 151, comrm I dcl
D\s.o-267/2}if,, i tcrmini di cui d ptescnrc anicob si hendono conispondcmcrrente prorogaú
10,

Sczior III - Piam Esccrúiro di gcstio* (PEG)

Art

13 -

Pieno Esccutiro di C*stioc/Piaoo dccaglieto dcgli obicìitivi

1. UEne avendo popolazbnc inferiorc a 5,OOO abiniri ha facohà dr adotrare il Piano esecrrivo dr
gestionc; in ogni caso è rcnrno ad adouerc, in aftcrnativa, rrr Piun &ttaq$to. {+li obicnivi con il qrub

obiettivi &lb gestiorr da affllare 1 T:ponsOili dci setto4 unil2fBnte alle
iengooo iodi"lC*ti gli
-re[o
stesso pbna vengono indiviluad gli indbdori per il nnniqnryg {e-A}
dotàoni rrcest"rb;
oe1.6U r dei rinù*ila proposa dÉl Pbrio è redana dal aegte6b co'lurl e, awabndosi della
colbbonziorr dci Rcspo^Àilidci scrviz! cd epprovaa dalle Giunra conumlc cntro il termine di vcnti

&l bilancio.
dellc enrretc in cetcaorie e capioli ed i progemÍi di qPT .rtr
di
ripartizlxc
i- tt a""uÀln
rnac-rggregrd . epiroii costinrbce il Pi:no esec':tivo di gestione, conr previso dall'Allegao n {/l dcl
giorru dall'rg,proweziorr

DJ{s. 118/2011.
l. Ai fine di essiclrere il rbpeao À?li cquilibd di bilencio, con I

s.rrizt
tcrponli infcriori dl'escrcizb'

possorìo essere assegnad ai ilespomabili di

oasarEnto riferij a pe riodi

^1.'cirr.""

approvazione del P;no di cui sopn
(ccntri di spesa) spcifri budget di inpegno e/o di

Rcsponsabile potrà cffctnure impcgni

c

liqurdzioni di spesa nei limfui

&l

budget

periodicernnte asscgruo.
Scrvizio Firurziario òwà esprimcre visto di copcrtura negative su trmi gli atti dr
inpegno che prevcdam un superanrnto periodico &l limite

i. n nerp"^.bilc

ae-l

essegrnlo.

I

Arc 14 - Vrriazioni rt pirno esecr.úiro di gcstioc
l. t c veriazioni al Piano Esecutivo di Gestione di cui all'enicob 169 sono di conpctcnze delle Giunu c
possono csser€ adonatc entro il 15 dicembre di cixcun anno.
l. q1r]or; il t"rpo*abile di un servizio ,iteng.a necessaria uu nodifica degli obienivi e/o delle douzione

asse$aÉtli dall'oryarD esecrlivo, PfoPorE h srcssa con notiyaa rchzirnc indùizau d Sindaco.
con
t i:;;; ;*.,,i"" uptira con pópria delÈenzbn€ L Írrr'r. accett zione o l'rcceuazione
;;d?b úp-. di rmdifha'&ih dotazionc o @ti obicnivi opuo.ùhiederc uhcriori dati ed
cleranri inegràrivi di giudizio al rcsponsabile del arvizio o al sirvizio finanzjario.
f.

J

proposú
b
-Uo"

di dct16lrazioo.

pt

i .do* .to- a;.i

disposte dal Rcsponsabile del Servizb Finanziarb, coredare dci pareri
gbmi &l úevinrnto defe relazionc dcl rtsponsòik dcl servizio.

Sczíor fV- Equilibri di bilerio c v:rirzioni di bilario
I

ArL 15 ' Satvzguarrdia dcgli cquilibri di bilerrio
.- ',
e tud gf cquilb__
l. L,enrc rbpetre dunnc le gesîbrr e rEú variazio;-*a Uibncio I pategSio firwzfuio
rr-i
t:l:f-:ff:T
qpo.
pcr
il
finrnziarrrnto
c
h copemn de lle spese correrrti
subfliti in bilarrb per
-vfuend
equ$Dn o'
c qrrlle del prescmc regolaruno' mn pamcolere rdenrmno
h nonne cortabi.li
comDetenza e di

'$r

cassa-

----Lr-'r-.
Íin,mbin a.triztc agrcga b informzbni riccvrrc dai respo-nsabili &r
di?ntbftà gcrE"'lc finanziari:,-prowede a: ,
i, ,r t*" Aff.
"tcr:zimi
"
.a p-p"* te misure ncccss'ic a riprisriru. il parcggio q'alon i
:T"'rf;;;
Per
"iilrhbriJTiuot
ti-nzicú, faccialo "preve&re un disarznzo di anuninsu'azpnc o lrt gcsmnc,
art a.u. gesibo
mbut
b
nonclú
rcsi&i,
dei
gestione
&lla
o*..
caro
d
.*lluo Lln e.$bDÉ di ..re.r;;
r.ui"ho ptt"i'- peril rispcao del.pano distabili*
::;;;#t"r*tt

i'ìì.r-*"11.
.:#;;;;il.à

arf r e.-zm

neccsseri pcr il ripiero dcgli e"enu'ali debtui fuori bilaruio;

;:ît^h iil#d;nti
c.

adouare le

*"f..?

iniùrive

.t"'J* di &bbie csfibilirà ,"."noruto

"*o..r['fr'"a.ffi-fl?nd"
in caso A grèvi-squilb; rigt,rardrrui la gestbrc dei resifui

nel

d,fntrl';i", entro il l1 halq di oger Íulo,. t d"* Tt *l
"pp*iri*
#_ dcgli equilibri gcncnli di biLmcb c ad adoltarc cvennrulncrre , gli elri prowedltrErr
;;;;;
193 comrm 2, e 19+ dcl TueL
A *;
"tt'.."
Art 16 - V.rhzioni di bilario
t"t't dtlù"ra-* non otre il 30 novernbre disinociascnn
1.1-c veriazioni al bilancb di prc"biont p**"o
izit'l att n"tgl. che possono essere dclibcntr al 31
anno, fanc salve h Eúdoni ù;;til
"-tiUtt"oionc
prowede .on
3. Il Corsflb

I
I

dicembn di ciascrn anno.
c di cassa ml cono
Il bihncio di prtvisione finanziario può subirt vdz'bni di coapcrcnza
ft*"],.- Ift. tp"t"' p.t .itttu"o degli esccizi-consilcmti ncl docurrmo'

de

ll'esercizb'

;

*

saho qrrlb prcviste
zf, *"ri"tio; ,o* di compctcnza dell'ofrno corsiliareorgano
esccurro
dcll
coryete"z"
Trrl
di
- aal'ar" 125 connm abis del
servizjo fmanziarb.
del
a"l
responsibile
_ ffi,; iii i"-"ulra Sq*", A.""p.*rL
variazioni di bilerco
I

I

rnoti'raq dellc
3.L'orgúo es€cutivo può adouert, in via d'urgarza opporumrrnrc
dctl'oryuro coruiliarc cmro i 60
daparr
a&..Cnr",
*"à .,f""
"
gromisegrrndecom.:nqueenuoil3ldice-b,edull.enrroincorsoscataledaurronsiascaduoilpreèuo

'J".;fr;;d.l'oí*aff.,

ft-

tcnnure.

Arî.

17

- Veriuzioni di

bihrio

di coopctcnze dclb

giuntr
I

atl'art 175-comrm 5 bis del TUEI;
l.Sono di conpetenze della Giurul le variazioni di cui
d.l bihrio adonate ddb Giunta' sono
reriazionc
J
delrtcnzioni d; cui a conÀ-p;*-d"r;,

2.k

comunicate al C-orsiglio nel cono della prinu adunanza

Art-

lt ' Veriezioru di comp€bnza &l

ule'

rtsponsebilc dcl serrizio

finenzierio
I

dei Responsabili dcgli alui ttt"iti' PS
responsabilc del scrvizi.o finarujario, arcbe su proposu
di cui ali'a* 175, c' 5 quarcr del TUEIle
effcmrare per cBscuno deg'
"'"tùon;
isind"co o con l'Assessore al Bii'ancio'
ptU" .o*"luti*e
l_

Il

er.;;;iú'il"*i"

"on

2.

k

nriezbni di cui alfaa

f

l*t

Bibncio di

175,

c, squeEf, sono comunicatc

Art 19' Prclcurenti
.

peibne

tricsÈrLncntr .Ib giufúl.

dal Foado di Riscrur

sono sanziati un Fondo di Rierva di

corpeenzr c gn Foodo di B'betva di

Case secodo qrnoto dbposo ddl'en 1óó del TUEL
Giunta C-oÍllnab cnuo il31
Z. f p*mr*"tì al Fondo di Rbetra sono dbposti con delibcrazbne dclla
diccmbrc.

n"rpo*"u,r. del Senorc firunziarb conrunica trirrr*zlrmmr al Prcsidentc d€l contiglb lc
15 ngrzo'
&tbrrdzio* di pt kvanrnto per la srrcessiva comunicazionc al consilio conun:le, entro il

i-ii

gir4no, 15 settcmbrc e 15 diccmbre.
ar Fondo di Riscnn pm essere richiesto enchc dai Rcsporsabili
t1r1.r ryI
n$rluno lrsuÎlrrntr' !ffllgll[o
stnordinaric di bihrio o qrulon h dotezioni assegnerc di spese cofiEnl
n inohr*e
i.,""rr- a" p.Lr.r, il capirclo che si iruend" i"tfonte_. É tehtiva nntirazione. L: richieste
equilfrri di
e
dcgli
del
fondo
capienza
&lh
previe-verifra
del Scuori fbarziado chc,

il

15

l.l.'ii;ir-

*i

; ù-r;;;'il.
bit^,'.b

prcdisporie

lmo

e

b souopor

alle

î5-î

Giuila

i
I

i
Atc 20' ArscslaÉnto gcne nlc di bihrio
le
wci
di
ncc
iicntnte.e
I . lvGdiarlîe Ia variaziorr dt asses*oto gtntraL ti imta la "etifrca gcnerele
dcl pareggio
il
nnntcnicnto
di
xsicr:nre
finc
al
loiao
a
crss:,
.
it
,ir.r*.
di
fonò
J ff1" .;rrp; il
lh realiziorr dei
b n,gliorc.lhc.rbnclU Ào* Îir*ri* nelh prospedva de

i lif."i, J-"U

programmi comuali"

apperraè.possibib &lineare con
I: reruzone rh nssestaflEnro Sencnb è soaoposu al Consiglio noncrrro
il 3l luglio di cnscun amo'
q*a- &finiri"o dcl bùncio ed è corun$r d€lbenta
nlc emro il tefmifrc d.l
"*.mru;f
; ;4.r.
ili;r"p""" d c;È5o ,h";.ri varisioni di assesurrnro gene

2.

nownúrt
4. Lc proposte di

30

;##ffib*.

asscstanrnto generale

s::v''zi'
*l
GiErta&lla
dai rcsponsabili di seuore c dclle indicazìoni

di bilancio soo-,elaborae dal resporsabft

;lú-"fr-;".;",-n"tc

TITON.OIII. LAGASTIONE
kzbne I - La gestbne ùIlc ennae
Art 2l - AcccrtanrfÚo dallc cntt:rb
di.emera si uadrr:no in dbponbilità
1. I respocabili dci scrvizi devorrc openre affirrch te grvisioy
di govemo dell'enre.
,uU" U* à";ti i"di,i'i . a.il" aireai". a.rU orreoi
ntnù è ind;"idrnto ncl resPoruabilc dcl
2. Il responsabile dcl proccdinreruo con"il q*L "ito "to'or^ IePt't.r'
ttel
scwizio d ouale l'entnt-a sressa è affideu con l'approvarrr
3trtro 7 (scttc) gbmi ddlacwbizbne.;
o
sesorc fnarrziarb qpt trrb
îr.'rsr".îono
lir-*ìil" """ ,r,* il dirco5rq Lll'asercizio, *[e scrituueelconabiliPerk
enratc dinanra
;ffi;t;,",*,:i;;
pcr lc
rmienrrue
eschso
è
cona&Paubsadc'F'sso

il;;fi;;t;rói'

i:'i?;ffiú'al*_il;ir .r-aì"-."'i*ra*r,
J-r*a"n-**1"*d"ut;;r*;l;-*"tt**;i;;;
;ffi;;"tb-ù"

che le
&lle loro attnthrzionie souo h toro personale rcsponsabift)u
::ffffiIiffi,?ìilr."*
modo
in
inregnlrana
siano acceratc' riscossc venatc
rispeaiva conpete

;;;;i;il;;d

nza

dr

Duffialc. A tel fine gcstiscono e

t-.oo,o.t

"-;;;;;;ticanrnte
+"X""di;;;;;..",*ip.t

di

i ércdiri riconoscirri di dubbia esigibiliti
n-,-l; coípfrsc
termini
-i,rie rrcessaric a garantime I'incesrc nei
- :-

;;;d;;
;óil;ilp;"tile

prevÈtt- .
-^

---4
ur nÍto o m Pan€
distrvizio rúnga chc le risorse no-n-possúo esseÉ accenare
motivata conninicezione scnua d responsabilc del servizio

nel cono dell,escrcrzio ne o-l

fitwtziano.

e

le procedure di riscossionc dcllc cntrate

[nnrdiaui

Art

22 -

Riscossiorr

1, la riscossine comisr nell'introito dellc sonrrr dovrnc dl'cnrc.

2.

L

entrate

&ll'cntr

possono esscrc riscosse tramirc:

e)
b) venanrnu su conto corrente postab intcstzto dl'emc;
c) veaarcnti alla cassa ecooorale o ad:Ìri agefti di riscoesiom"
versanrnto prcsso la Tesorcria cornrnale;

Art

23 -

Acquisizbrr di sorrrr tremitc conto contrc poctelc

I' Qabn b partroh,ri ca$Eeristichc

di un scrrrizio lo richiedano

d

in conformitì alla rcrmtive

vf'cnte, può essere ìrorizzara I'apenure di conti correnti postali2." r rpe'nrrra c le chirsura &i cónti correnti posteli sono effemate e cun del rcsporuabile

ilfr:lzffio o luo rnc2ncrt!.
3. I prelevenrnri dai conti corrcci poeali sono disposti a firma del tesorlre

dell'eote e

&l

scrvizio

cot cÀenzz

ncruile dal servizb finanziario

Arc 2{ - Acquisiziorrc di so.tr"- tnmitc cassa ccomrnalc o elci egcnti di riscossioc
qua-.[
crsse irucmo prowede rlb riscossbne dclb entrate dcfivanti da introiti- per i
di
h
necessità
rircnga
srssisterc
firnnz.iario,
il
scnrizio
resoonsabile delLr procrd,,ra di cmreb, d'inrcsa con
ndo
h
srcssa
esse
comurule,
presso
h
te
sorerie
rrcn sia posibite iidireto vcnanrnrc

|

1. Il scnizio di

;;"di"; ;.;Je
chiur d prbblico.

a; aui al preccdente corrna dcvono essere versete al tesoriere conrrnalc, plcvia cmisbnc
di aoposiro ondirurivo d'ircatso, trntsinn con cadenza quindiinalc'
"l
intemi aú riscossione dcvorrc versarc al tesoùrc connunle le somme rkcosse,
Eliq,.,indici
succcssiyi a qrrllo di acqubizione, s:]vo chc sia aluimmi disposto d1 ahr;

Z. r,

,"i*"

t

intro i

rLrt;;"*"ti

siomi

]i.|obr',,[ ;;";norro i to*"

do"rio,.ntazbne

i

servizio finanziarb pcr l'cmissbrrc dcllbrdinativo di

inca;so.

AÉ 25' Aúiraaiorc dcllc proccdurc di

riscossbnc
rri

casi in

i

cuil9l

L Sahro divcrsc dbporizioni prcviste delle nonrr e dai reryh99nti vfuenri
:i-,:{1|a
ernro
proweoe'
elc'na scade.,za Oci b riscosiione del crcdito il rcsporsabilc del procedinrnrc dr emnta
non
pagancnto
di
un
termine
fissando.
tttti..r"
cadito, ad irwiare
d€ua''
sensl
"rtrotit"
ar
m
tnorir
è
costi*to
il
crediorc
.uirio,. a 60 qioml Decorso inrnllrrnre ulc termirrc
D"l gi",* d"tt".*d"ri.ue in npn sono dovuti gli intccssi legali fino alla daîa

il]fr d"ll;;;;del
ì"2î;;.i(il;."'ó;rl
del eganrnto.
di ntraîa Prn concedert dihzlmi di
;ìftfi;i"1.,,." eccezionale, il responsabib dcl pocedinrnro
difficoÈà economiclre
accenate
c
nntinrc
-".rr"r*. * ;.f*sra dcll'inte rcsero, in caso di
di crun." prowcdcrà dh
&l
prccedinrrno
f-#;e;'.d;;;;;tu;;ponsùite
prowcdcrà alh riscosbrr coattive
e

.

,.bA*i a.f.*o

riepilog"îivo dci cteai i

o*

sccondo qumo prcvisto d:lla nonrr in v[ore.

AÉ
1

. Turc tc riscoesimi

scrvizio finarziano.

2.

2ó -

ri*ortt, p.t i {ra[

si

Ordin tivi di irasro

devono essen copcnc da ordinativi

:

di ùrsro, ambc infonnnLi, elrssi dtl

frunziario il
Gli ordùutivi di incasso sono trasnrssi al tcsorierr pcr I'esccuzbnc a cun del servizio

quale

prowe& alk operazioni di conabiliz:zione c di trasrrissionc &lla dbtfuE conrcnefte ltlcnco

dcaagliao dcgli ondi$úivi trasnrssi

b

3. dirdmr-è firnat dal responsabilc &l scrvizjo firunzirrnr o srn incaricato, e pró esserc sososcrina
anche in rrndo di;itab. [-e trasmissionc delh stess: al tcsoriert può ewenire con nnddità telermtica"
4. Gli ondimrivi di incasso oon esdnti al 31 dicemba del'esercizio di coupetcnza c giacenti presso la
tcsorcria cornrnaL non dcbbono più esserc riscossi e soao rcstituiti all'cntc con b rmdalità indicatc oclh
convenz.ior

pr

il scrvizb di t€socria

AlL
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V€tla@Éo

costinriscc I'uftimr fase dell'entt"ta c cónsise nel tresfcrienrc delle
cassc dell'erfte entro i tcrmini prwisti dall- convenzione con il tesoriere.

Il versarrrmo

Art

28 -

sormr

riscosse

nclb

Rcsidui attivi

Costituiscono rcsifui arivi b somrÉ act€rarc c non riscosse c grrllc riscossc e non vcrsare entro il
te rmine delfescrcizio.
2. It Sesponsabile &l Scrdzb Fin:nziarb verifica pcriodienrft€ c cornrnque. a, co.ry$bne.
proccJirrnro di ri".cenaÍroto otdinub dei residui cL siano rnantcnrre tn i rcsidui attivi ai scnsi dcl
giurilico
189 dcl TUEL csclusivarentc h entnrc accenate per le qrati esiste un titolo
I
secondo
nell'esercmo,
enrnra,
esigibile
PnncPt
che costituisca I ente bcalc crcditorc delh contlative

I.

ft

:;;;teu';
illù

fut"

contabilità finanziaria

di cui all'albgrto n-42 dcl DJgs

n

178/2oll c

srrcessive

modificazioni

g. r, somor di ..ri al comma prccedcru: v€ngotro conseryatc nel conto dei resljui fino a quado i rclativr
prescrizione o venúi ÍEtx! Per
credfti non siano stati riscossi e, se &l caso, ve;ri owero siano estinti pcr
b rrsioni indicae al successivo col na
n l.ooo &i residui rnivi di sonrnr non fcemtc ai sensi dcll'art 179 del
;.';;,,i.;t;.r*rb*
TUEL

comunqrr rron rePPrcscffirlo credhi effeirivi dell E nte '
fafi,rlr-i"ni oal" o'parri"le dei residui artivi che vcngono riconoscirni in

e che

trno o in panc
enoneatrEritc
o
;;;;-p.J
ia.*g*.'t rt cstinzbr, o pcrche ain&biunrnt'
ocrctc ,torior.i,rti;toh;n-nt"' io.rigibili, si'pr''wedc seguito di spccifrche_connrnic="; ,*l
nel Principio Contabilc
ffi;Ji;'&i Srrul"io *"rp.*n . A i fh; si applica qrunto prwisto
9'l'
eppliceto alla Gest-ione di cui dl'dlegato a/2 &lDJ,4s' n'718/2011' punto n
S.

p*

Art

29 - Grúr dci

crtditi

erctreti

I

tapprowzbnc dcl rcndhonto' i

1. Dooo h chiusun dcll cscrcLio e non ohe il rrrminc prrvisto pcr
rsPetu!'a.comP€t€Y+ delorlo
sincoli tesDoosabili chc ne hanno disposro fÍcenarÉnto Fr le penc di
nnrut.
le
.uàme b-riscossione in une lc fornr conscmia &lla legge e verili:an ngrcru dr ev€nÚau

Scziorr II -

l:

gcstionc dclh sPcsr

ArL 30 - Prtmaziorr dimPcgro
esa$asÉnt'
1. [: ortnotazionc &lh spesa ha b scopo di costiruire un vincob- pmwisorb-'.rnn
te''po
rÈ,
d$Pontb
l,cro
delh
limiti
nei
e
Per
dcrcr#"ato nelt'entiù, sq[ surzbrrnti di btrancio
spcse
delb
per
I
effemrazbne
Prcgremmatc.
A a""pt o.*nl dele ptoc"d,n indispcnsabili
"."..."rio
2. b prenotaziorr di inpegno costituisce um fase delh spesa:
. oroocdeuica alh successiva asswuione dell'ato di iupegpo;
- 'rirfioa"
definizione di un vincob prowisorio di indisponùlita de[e rclarive somnt tul
"u
conis pondenre sanziamemo di bibncio.
possono effemrare run
lr- ói,-ra .d i t"rpoosabili prcpostì ai centri di rcsporsabilità
;:il;;G;n
prenotazione di impegno corurcssa a:

- orocedure di Fara da esperire;
- i,hti proc.d#nti amminisadvi di spcse di tipo conplesso pcr i quali si renda o,pponuno istituirc rm

vincob orowisorb sreli steoziacnti di bibrb.
l. f" pÉ*-6* del:ire€gro è ti:hiesta &l rtsponsabile del sewizio con propos'a di dclibenzbnc o
propria determiruzjone, le qreli devono indicare:
I É r"t. prepar*orie dci proccdimnro fornrativo dcl'irrpegno chc coctitui*e il presupposto
giuridiceamminismtivo della ùhicsa di plenotazbne,
- I'amnnntare della stessa;
. glil;.i &U:-p*;* cbc può awcnire arrchc su csercizi sr:ccessivi conpresi ncl bilrncio di
prevlsrone.

giorm
í. ii o-"r.air** con cui vicrrc cffctuau b prenotazilr dctingegno è- u'asrrrsso cnro 5
copeÍufa
la
aÍeslafie
cont
bÉ
dell,aòzione d servtio finanzierb per il nlascio &l percrc di regohdÎà
fuianziaria della spcsa c per le nlernzioni conubilì conse6unl
di inrycgno si msforrn in irpcgno J sp€sa con il perfezionanrno dclfobb['azba
;:;;;.;#
gar? owelo e concnsnne
ciurid;a disposu e seguiro dcll'appr.vazbrr dcl vcrbrle di agiudtcazbne <tella
Lt oro".dlo"tt tttiob*iuàit sra afa besc della prenouzicnc'
&i seú. -."Try
;X-f'l;n'a*,if,n-*; J"di iotp€"i t [. scriaure comabili i.rcspoasabili
pcfczronaÍroto
Iawcnuto
ntdiaftc
apPosito
ProwcdinEnto'
tet"o.sdtanrnte al servizio finanziario'
scde
Inule
ungegno.
in
prer";ationc
e h r"rsfo-six' a.'tt"
dcl6 conbbÙrt'i
I'dlinea*nto
richiesto
owcro
.* a"U" ó"itp"À'aenze t. le prcnotazionc e I'irrgcgrro

ú*,tî

*ii.-iUf"Ji-**útt"

nel caso in cut I'impegno risufti inferiore alla prEoot

iJ

zbne'

: !- --- si
^: er
per i qqli, cntm il rcrmine &llesercizb, non
lori*it.o'o..o'*-i"dibiirncb c concorrono alla fornnziorr del

o..,.""alr**;'ai'o,"not"r;or" ai ,p.r,

.o*n*

;i;;i;ilù^í;d*i.li."
i; $; caso è feno divieo di ordirnre spese ai fomhoi qualon
iJ;'r;"ffiJ;';.
LobbLgaziorr siuridba sia perfezbnau ohrc il termine del 3l dicerùte'
';hJ ;;.Iirp*. sosanrnc rbpeco all inpegoo ass'co in via ddinitiva' a
;H;iffi;#;;ffi
nornn delf'art-

183

D-r g'.267/2W

Art 3l - ImPcgm di sPcse
ttta;-t
attt-';i"Àni soniscriuc dei csponsabl d *tl : gr*;no
.ttutu
I . L'inrpegp di
e
;; ;id". k risonc ftn ,ziarie nel piano esecuivo di gestiorrc nel rispcno dclle nof'e del I utsL
spesa e

princiib rppketo dr conubilià firunziarie
,ono tresrcsi non appene sottoscrini al servizio finanziario
irop.g* di
Z éfi "ai
a"t
a ttgohdà codtbilc dreso''.. la copenun finenziarà
;;"rM d"p. t";ór;,1,;"p"r"
; dt";; "f-i*.a-o
dal

L

"itt

pane del rcsponsabih del servujo firunziario o sro delcgao'

; íì;;[i

ll.*i..]o a"o*

:ij#ffififfi;iis;fr]

acccnac

pntarùtttrntc ch

;.o*ióL

Ptgq*

.rl
sunzierrrnti di crssa

h

dci pagancnu
e

con Ie regole

"btivi
violazione di
183, c. 8 dcl T*l).
aniolo
otistqg c"on.i
p"bbùianbob
q.,.rt'obbligo .o"tpoà respomabilità gisciPlinarc ed amminístruiva
.ootfb"o p""lt"U'fi *sistcnziati e assicurathú canom' livelll ralc di
4.
spese P€r suPcoor'
"rr"go,,
assurui in esercizi precc&rri o a
amrúfttlrEttro pr€s* . q.tu. do",oi neltscrtià in base a comnai
o*d",i-i t"rci'i "engono inpegrntc mn I'appnrvazione.dcl
dt ÉBg. *,.aie l"
"ig"f
"Al'i-p.g"o
di spesa pmwedc d\fficb il rcsponsabilc del servizb
bihncb c succcssrvc t"tot-*
ait."",p.tente resporsabile del procedinrnto di
a.u-'fróio a"
firuruiario, prevre

d,-ad;

g, ,.1-;u1

k

*i

il;.HoJ

dc"*i"-i.*

i'r*

sPesa.

AÉ
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' ordini di sPcsa ai fomitori

. I* fomirure e le prestazioni sono disposrc nrdiant€- aPpositi "ordini' ;
à. ú,'d-.;"t. .ontrr.r. gli estemi dell'iryegno dellt spesa ed il relativo
I

sottoscritto dal responsebile inercssato'

intcrvento c deve esserc

3. Gli ordini sono errsi

sulla bose dcll' inry€gno di spcse conedaro dal

viso di regohtità conubile

úestante h copemra frnnziaria"
deubfdinc è tenuo a verificare chc te spese ordirur non ecce&no lc dbponbilità
+.- rr
confronti dci crcditori dcllbrdluzionc di roggbri spcse'
asseenatceli e rkpondc xrson'alrumc
gli
dellbrdinc e &lh dercfminazbne di inpcglo di spcsa in caso
esntmi
s.
f"d* a.i"m rfonate
contrarb non potnnno css€rr acceÍlt! c saraitro rirrasrrssc agli emimtl

fu**;i

ri

ú

Art

33

' Riccvinrrto dclh

fonitnc
i

e t'eriftare h
L Il dipcndcnA cor rmde chc riceve nrrce ordinrt: daltAncrbisrrazirrr è tcmlo
a
inrbafugi.rbpetto
sralr
evllenzjarc
indicazioni
ruccologicbe
dclle
l-"aJn . a.t o,o*ro dci colli e
di
evennreli
comdato
imncdiatanrnte
,
trurrurrlo
*i", a*.ttt ncl docurnerno di trespono cd r
il;;11| J frrd"*rl" che he ordimm le spesa al fine dcl riscomro e de lla destin:zlcnc delb
fomiture.
per
z. r+ n"ran*, dowà epporre sul docurcnto di msporo l'tauzlrrc chc h nrrcc corriryoodc'
gli
cvennrali
scrica,
$dtù ; S"rú1, " q.,[" àodi*.* ovvcro @nre$er€,-ss indrryb cd in fomn
ad&biti d fomftorc
I

Art 3{ - l-arori di somnn

urgcnza

I

Al vcriflani di un cvcmo eccezionelc o inprevedibile, ub per cui qr:alunqu indqio.Pocsl.csscit
esecuznne dI levon setrza
oericoloso e recarc danno a pcfsonc o cose e sia quindr ficùieste I'iffnd4Îl

t
perkolo.o
;; .".r.lari coÀ-q* idonce ad cvit.n 'rn siru,azjonedi
;##àt;;;e-.ú
di apposiro verbalc stilato ai sensi dcllarr 175 dcl
ffi;i;;;il.;".e;;;p""a.a-;or"
prò ;ìJi""*'"tt hvori con rtliesti onti'ala il :"Itp':" arrcle te f111it1
;PR ;;t;tt,
*r"*r*." .".4ati ell'csccuzbne dci lavori $es'! in dcrogr alle rrcnrr del regolarrnto c rri limiti di
ornnto neccssario a ripristinare condiziooi di sicurezza
it *p" ab;tt comPetcffe rpprovr h perizia e inpegDa F tryt Î "T"
i. ;;;';;;ttuiìó-*"-l
le ordimzirni e
Ag r?"p. i fr"al ip".il".r,,'"ir. .llocrti in bib.aio c convalllando
ilffi';ffi;
t€nt ctleúlata rn vla d urgeriza-

gtomt
i fondl s6r"jari Lr bibrrcio pcr uli fini si dinpstnssero insuffticnri cotro 2!
.rt
;- N;i;;
-ft*
proposb
att
su
t ceni h ciutto "ooùrL' riconoscinrnto ry:ry*S*
41 P*:dt5*,
arú'""ainU"*
dr debrto hpn bdancn ar s€nsr
di
r"**o al Consiglio Córnrnale il prowedicnro
ilir:"í.br. rs{ iJt*- l, r.*ra "l'a.t r*l *l ti-Ll delle xccnete ucessiù pcr la rinnzbne dello
stao di pregrud;zio dL F bblica ircotumhàdella Gium: Cornrnalc' c cormm$E rcn
+, Èì"J i ,i"**;"i 3o'giomi dala Proposu di dclúcnzioa.
di dcbito dmdo

di riconoscinrnto
;ÉT;iilJ;, ld*U" alól"rí.t"-.a"*lprowcdiarro
rcno intcresseto'
conrcsnlrLrEnE cornrni:azione

Art
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liquidaziorr defe sPcse

.o**ir* h iL .u...si*

. corsiste rrlla dctcrmirnzione'
"ll'itttp.g"o
U ao.,-rnri e dei titoli coryrov'rri il diriuo acqubito dal crediore' dclb sofuÉ certl e
e coraabilizzato'
tfinitivo rcgolailEffc 'ssulrto
firú;; p"tn ;U"tú de t rclativo himp:gm
segrrd
Àr.fasi:
Z.
r-r -^-:--- -,--L:r- dcl,servizo
- r" li{rrAazntc awicoe annrerso
&li rupomabih
ó uotfDAZIONE TEO\ICA.o-*i* ftn'r.c.too"nto de parrc
fit;r cne suno
oroàrrrne. ch. la fomitun, il levoro o la prestazionc non sob siano stau esegutt
Tab
concordaú
e
tipobgici
crccolo'ici
írí"t";*" f.-.""a;r""i;;;J, i requisiti
sulh
visto
apposto
da
un
o
a" tii t toiott, da rou ccnifraziorr
ilffi;ó;-jfi
della fomitun;
b
rcgolarità
amsanc
fecun
consise nella verifrca da lune dcl rcsporseb.ib dcl scYÎ
CbrVfeglf-f
c)
'
' UQUIDMIONE
la somÍia dl irqurdrr rtrun-ner
finanziario che la spsa sia sua prcventivarnente inpegnau' che
la fer'ra o aitro
i,oLi a.U,lrp.gno'. rl" **o dirpooOile, c6e i comeggi esposti siano esau! c.hc
. l,
*fU *ot
I

liauiJ^.bnc dctlc spcse

tiolo di spcsr sb rcgohc

del punro di visa contabik e fscab. Teb rcccrtrnEtrto rinrla de ua

docrrrnto ncl quab appar il *to di li+rilazionc tccnia"
"bo
3. Tutte lc famue, prcvia regiÍrrziom d protocollo gerenlc dcl Comrme, affluiscono d scrvizb
frnenziario che srrcessinamenre all'annotazbne su epposio suppofio inforúatico, proccdc db bro
apposto s-rlb st€sso

tnsmissione , cntro 5 giomi, al
dcf 'ano di ldui:lazione.

se

rvizio che ha .t.t^ csccuzjonc al provrrcdimnto di

spese

pcr I'coissiooc

Il provvedirrnto di liqullzbnc t€cnica &rato c soaoscrino dal resporxabilc dcl scrvizio proponenrc,
con nrd i rclativi docuarnti Siusîifbdvi ed i riferinrmi conubili è úìrsnEsso, crtre 5 giomi d
rcsoonsa$íe del servizio finrnziub che, effec rati i controlli ed i riscontri amminirntirú conubili c firceli

4.

epponc il r.isto di tiquidaziorr contabile.
S-.-I-c feaure rbenac che non trovino riscomro in regolari aru di inpcgno o in contreni in prtce&nza
approvati nelle form di rim owcm noo sieno rispon&nti dLondine effemrao, debbono essere respinte
sulla piaaaforrm cbîronica dedicata' crfro lO gbrni dalh riceziorrJ: suddcna cornrmicaziorrc dovrà
essere invirtl pgr conoscenza, al responsabilc del servizio compctcnrc, a[ Organo di rcvisbnc ed a-

Segrewb cornunle.

6.-Alb lfuri&zione di spesc fssc, quali sripendi conpensi e irdcnniù fisse d pcrsomle ap"nd"nry'
indcnnita di carica agf ammini,stnorl e corsglbri comunell caooni dr bcazirne c spese prwistc da
comnúi regolrrntnte approvati, premi zssicuratini, r:re di anxnonastDto di rmrtui passivi' pmwedc
direaanrne il rcsporsabile del servizio finanziarb.

Att
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Rciryúazionc dcgli inpcgni mn liquidati

ArL 37 - Orrdimziorc
SuIa b15e dcgli mi/visti di lipltadone di cui ai preccdenti ùticoli e prcvb verifica delh corplcteiea
prowede allbrdinazione-dei
c rcgolarità delalocurrrnezionc e conedo degli stcsi il servizio finenzjario
png;;*i dr"d" t'ondinc di corrispondete al cidiore quanto ònro, nrdiante I emissbrr del mandato
infornarico, nunrnro in ondine progressivo per clscr.m ese rcizio fisnzierio, tr:no
ài i.sao'flo,
.itcioricte . .om.nente ttnd gli elcmcnti plcvi*ì dallbrdirnnrnto.
z. i'o6it13;o* è effeauau oiserrando É srrcessione crornbgica degli attilvi*i di Éruilazione' selvo
casi di panLohre ugerza, di lirnirar: disponibilità di cassa o dicscclzione forzau'
s. Nefcaso di rbr;11arEl srcnze di fà"di in cessa, la prbrftà nell'emissirne dei mendad è h seguentc:

I

.

*.h.

f)

stipendi el pcrsonalc e oneri riflcssi

g) irpoe rc e usse;
h) nte di ammrtameúo

4.

mfil

pemlià coryrea b fomion
í' .UUft-id p"..-i.tl il cui runc*o pagenrnto cornponipubblico
al rrnteoírento.
rr'rcresse
l'inans;rÀ
dell
di
servizi
secondo
. le pitsrazld

All'iiremo &ll'uhinn chse la priorit effcttiva dei pagamcnti

di bcni

è detcmúnaa concordandob

fn i

rcsponsabili di servizio.
S. irr..rn d.i crrore, si prowcde con arxrtazionc a rmginé sotoscritta dal rcsponsabile del scrvizio
firunziario o con l'annullarrento del nundato con rcmissione esanr
6.
sonoscrizione dei rmn&ti awiene a cun del Resporsabik del scrvizio finznziarb chc proctde al

l:

conoollo ai sensi &l cornnn 3 dell'an" 185 del Trrl
7. L'inohro el tesorbre awi:ne, a cun del responsabile del seÍore Ílnznzara, z rrezzo di elerro in
d'plice copia numeno e ùarc, di cui uno è re'stituito firnuto pe r ricevuta- Sono amnrsse equivalenti

I
I

t.

procedure informatiche.

ò. po*o* esserc enrssi mrndati di prgarrEnro collcaivi ir4rrati sulh sassa missione, progn'-'o,
Thob chc dispoogono pagemrí d uoa plunlità di sogml Lbrdinativo deve esscrt pero
ac.ooprgrlato d, dnrob in&"'t" i l|:ri crcdibó i ri@li de cui sorye l'obblgo e pagare c i diversi inponi
da corrisponderc.

Do; 15 diccrùre non p.sono essere cÉsi nandad di pagarrEnro ad achrsbrr di qrrclli
di
ri.".ird il pagarEnro deUe'rcrrtbsjoni, dei conuóui pavlJenziali cd asic-untivl dclle rarc
averri
allbmc,
dauro
possa
cagbnare
riardo
pagamnu
indifferbili
il
cui
mrnri
o
di
rir-*.**i d-i

g.

scadenza srcessiva a tale data.

&t

38

P4acdo

dcllc sPcsc

. Il rgarrmo è il rnosrnto conchsivo &t proccdircno di dfettuuione dclb spese che si rvalizza con
llstjnz-Èoc, da pntt &l rsoriere, dcllbbbliTzior vcrso il crtdircre'
il tcsoricn. È
a:-l;g;"r; di $nbiasi spese &vc L-,o*r avr,-ire eschsive*ntc to.oi!
prtvi*i
dd pasena
pcr
i
casi
cconormlc
sob
il
cassa
sc.rizio
di
*t *i*"if p"g"nrfro direno aireverso
1

rcgolarrnto.
g."lt t rorLr. è rcnrro ad effec.,"*, anchc in essenza di odiruzb* dclh spcsa Pc'tne.nît frivaili da
obblishi trbúad, da somrr iscrire a ruolo, & dchgazbm e di ogtri ahra somma PTtta qryE-Î"
;.-r# L-o"* del resporuabile di area frnanzjaria- Iiservizio finenziarb enuo il tcrmine subilfto nelh
il r.,iirjo di tcsorerir, pmwede ad erEttec il srardao di regohrrizzazbne dendonc
;;;;;;;;
comunicazione al sewizio conpetente

.

Art
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Rcsidui Passivi

l. c.ostinrirono residui passivi b somrn impcgDÍr a nolTm dei preccdarti anholi

e

tron ordin2Î€'

owe|o

ondinac c non pagatc cntro il tcrmir &lleserciz-io.
R.tp.*Àú del Servizio Fimnziario verifka

e comunqu€ e.corrchsbra &l
i:i
ry{ba1tnte
tn i residui passivi
oroccdinpnto dr naccrranrno ondinarb dei residui, chc siano conscn"ati
;p.* hp.t"r" per lc qrali csisrc .m ùolo giurilico cte costinrisca Leuc bcale
:;il;;;;
conubilià
a.UUr" a"U" -*t",io t'po"' .ti;fik ncll'cscrcizic, secondo i P*:ii "PPloÎi delb
rrdtrrcazrotu
c
succsswe
firunzirria di cui ail dlepîo n12 del DJ4s. n 118/2011
irnpegmte,
S.-1.{"; a ammessa h ionscnazion. *i.o* dei residui di somnn nol
"go.l F""in'

i rcsidui Passivi
a"fflr.r"i"io *t.oi bihncio esse fìrono iscrice- Non possono essere aftresì corscnnre tn
liqui&tc o non lhullabili nel coso &ll'cscrcizio'
t ro"r. i"taro.,.,
"q*".non
dlart 228, cor"-- 3 dcl Dl+s ' *.267/2ffi'
indicaro
A. i;;
origine'
"ppl;à
possono
passrn
esser€ "ril;^[ p1566p; d;veni da qrrlli per i qrnli hanno rauo
non
5. I re sidui
flnanzranr
Aul fine it itcsponsrbilc dcl Servizio Finanziarb prn rifruarc di a.ppon€ d usto 9r coPcnttl"
; J irp.ú; .ul|l |islltazbtr qualora riscontri diveno wilizo dcllc suddeac sorre.

'n

TITOLOry. IL RENDI@NTODELLA GESTIOI{E
Scziorc I . Adcrryinrnti prelirnineri a carico dei cspons:bifi

.{rt 'O'

Rcndiconto corúributi

stnodirnri

&i scnizi

TrEl í resporuabili &i scrvizi gestiti in tuuo o
conribrri-srraordirnri assegnati alltnrc da emministnzioni pubbliche, devono
; ;--;fr"i"
nSduntc
r""*r a ** urilizzo dàcrivendo anch h finaliù persetuirc, guelblnanzal'.
cserczl
rr
"ra;,"",
"ai?"
nonilrc orrlle in via di pcrseguinrnto, qualon rratusi di irrtcrveno rcdizzrto Plu
il 30 sennaio dell'anno
ohre
finanziario.non
p*.;".
al
servizio
d*;;il;;
;.'ii;il";;
i.*"ir" . qr.u. cui si tife*ce. il se rvizio fùurziario conrrolla le indicazioni coruabili ivi concnutc c

I

.

Al

fir

di adenpicrc atl'obbligo prcvi*o dall'arî- t 58

dc.l

rinrne il rcndionto allamrninistnziom chc

he eroguo il

contribuo enqo

I

15 febbrab'

Art 41- Rchzioni finali di gcstionc dci csponsebili dci scrrizi
1

.

I resporsabili dei servizi red[orn

n-l

,rt

"io,r!
prcce&ntc.

di

gesrion€

e

prcsentarc allbryeno esecutivo entro il 28 tebbnio di ogni anno L

rlirU ifanir;a

wohe nci scrvizi bro essegned ncll'anno finasierio

2. t" t htioo" ,.sunre il contenuo minimo di seguito indhro:
à. ,U.r;"*". I frcgnmmi e agli obimivi indivàrnti ed approwrti dagli organi compctenrj;
b. motiyazioni innrrito ad evenqrali scostanrenti tn risubti e obieaivi prcgrarnrnu;
c. tlefifrEnro elle entrarr c alle spe se asseg4e con panicolerc riferiramo alb
L.nd./imp.s*rc, lhuidate, dendo sp"iifi"" *d""tbot delk economh registnrc;
d. riferisreno alle aaívità c passiviù perrinnniali arrbuitc;
e. rifcrinrcno ai pognrnmi di spcsa in conto,capiale o di invcstimoto;
f. .raln:zionc dcitdftli -tgilrnú in tcrmini fiaanzieri, economLi e prrinnniali ...

somrre
i
i

,

ri comporurncmi o*i pcr consemire dl'anrrrini*nzioa il
a St fi^ itt
;. ;rt "ililr".
"tdir"
nggiungiÍEno de i risuhati prognmnuÉ
pr.-r**
h proprà rchzione fimlc di gestior, open in rcfniui
3. Il S€nfizb Firnnziarb, ot i
rcbzbne'
;,;;;J; di -pp"no pcr turi i servlzi ei fini dilJa predisposizione dclhpredispo,sizione
delh rchziorr
organg.9;ecuqq
4. t.e relazioni finali dig.rtio* s;"'rJîc d'rr
ryrh n' 118/2011'
DJap'
ùl
modifi:to
di;.tl'"* 151, cornrÀ o e erc 231 del Tucl conr
te

I

AÉ 42 - Riacccrtarrrnto dci residui arivi

c passivi

p-rwbr dal puno 9J.del
L
1. la rbogniziorr ed il rirccnanemo dei rcsidui awienc con mod:lirà
pri*ipa éoorrlit Applicato .oo*À.n* la conabiliu firnnziarb di cu all'eilegato 4/2 &l DJ$t.
1

18/2b1

à.

1e

sucessive rrpdificazioni.

a.ll'ankob prcccde.nte conÍengono
i, *-r";""i r;r"ri di gestiorrc dei respoosabili &i.senrizi di.cui
o in parte dci nsidui anivi e passivl

revisbc dclc Égroni dcl m;uncnimmo in tr'rto
di inesigibilitì o *'s*titi".:ttà
à. T. L ;; a; .fimin-lo* a"i .rUti aairó ohre alk norssli cr''se
1úbandono di enure Frfu'úniali il cui
,.iL;i;;rr"" ir*p."biliù " ;;;;; d"l Lbior.al "oocp
,ouo". -ttto*reb'bc cosu di rbcossione s'Perbri crtdio acccnato'
d:i asponsabili dei scr'izi ai fini ilel
i d*; b #"n
;:ìiH;Tffi;.hb".
'lcc"'r.
'ario"i
,LcertaL"o ati residui di cui atlan 228' comna I dclDJ4s'267/M'

l'analisi delb

Sczior II - Adcmpinrnti rclativi agli agcnti coúlbili
Art {3

- C'omi dcgti agcnti

1. Ltconoro, ir coffit".io d"t

,i-,',-

combili

be;:; ót th-

ageore conabile iruemo o estemo incariaro dcl

g.'**-Àl u.ni?*'î:

dclle propria ge*bne

î*:1:*"
" anro sui noduli previ*i dallbrdiucttto'
'-i'ó*i;;d"
di ciascun
g.."
i"
;;T;-di
-iti.*.
perogruno
a"gflé;.ooubif d.*.. ",ordit bg". d rendionto dell'cntc e indica
à.
a"rb

& bgiaimazionc"

conubih alle gcstbnc'
3. Il resporsabilc dcl scrvizio finanzjario o suo iric:rEno Pro
r^r^ stesso
.{.'
---^ responsebilc'
-.*-"-h;1. dcr
a) alh oarificazb*, Ot "pp.u",r[oi ipp*iro pro*tàitt-fio ' curr dello
dei.etad"i alegari, con te scriaun comabili del comu*;
;;;rut
;;;;i'iti.
Jìoa *ru a".**ionc del rendicontoi . . ,. ,---,- de,^,fl!:^ ,.-^*;; .tti,oÀ;
r-: r-^àr.
conu
cora dei
presso h scgrcrcria dclh competene sezione giurirrlizionab

i o;;.dht";

;í ;d#;;d.iconti

ar sensi ée['art- 23], comrna I,

4.

del

&l TuL

Qualon i conti degli .g"rro

.orli

i non sirno, arrhe porz.idnrna, riscontrati o

siano indi-vidrate

p'o*i* 3 $3c notizà gti'T':i-'n3o gromq
;;ililf;ù"Àfil"a.i;..'i"il*"a;ó
ono giomi
."i;;;il;;"gúi"";d"k ;,i*"i.;'. di urnì i docurncnri alegari.
15

1.',lesli

successivi gli agenti corubili possmo preseotare per bcrino lc loro comodcduzioni

Art

,H

. Rcsa dcl codo dcl

t

soricE

di nn&re il cooto dclb propria gestine di cessa per dart dimstnzione
oxnto.
dcl
suo
eiustificauionc
2. Il cono det tcsorien è reso Corrunc nci armini e andalità previsti dalb nom*iva"
"l
dal Esorien, è dlgan b scguenît docuEmazbnc:
3. Al corto, &bialrnte sottoscritto
prognmma di spcs+
dalegan di ssolgirÌEnto pcr ogni singola típolcgia di eilrita c pcr ogni singob
ordinativi di riscossiorr e di paganrrao;
b) quicunze oriSnufi titrscia; ; fronc dcgli ordioativi di rbcossione c di pagarrento o, io soetirsioc, i
docuttrnd sr.t suppono infornico contcnenti gli atremi dclb nrdcsirrc;
c) evennuli ahri docuntÍti richiesd 'l^lh Conc dei Oomi o dall'eate.
fq.l ceso sboo uulizle tecnobgie infonubhc h docrnrnozior potrà cssere trerlrssa in formr

1. Il tcsoÈre tu l'obbligg

í.

d$ale.

ricomrato o siano individtatc
ad"- il cono &l tcsoriere mn sie, amhe parzie;Éntc,
giomi con invito a prenderc
cntro
15
.llo sr€sso
,o-ìO ia del asoriere, ne vicrr darl rDtizi. q.o
prò prcserane per

e-

.ofririor,.

delle

bcrino lc srr

con

gbmi s*ccssivi

nntiyrzbni nel rendicouo. l.Iqti

I

trsoril're

uodeduzioni

scziorr III - Adenrpinrnti prclimirui

e

cerln &l rtspo,nsebilc renízb foernierb

Art

45 - Vcóalc di chiusulz
il3l genneb dcll'anno succcssivo il Rcsponsrbile &lscr'izio Firunzieù r€dbc
ccì cosr Éuhar.d
+Jf" ..;a"-;. le risuhanzc mnubili dlle gcstbrc firunzierL

l. Enro
in*r. *f

I.":*! e
&l Ubm

tr&stro prirna-delle operazioni di riaccenarrtnto &i residui
a.i* eviderujare per ciasc"''" .nità
i n a,i.t

clcúffi di emnta e di spesa:
r*
,
a) le prcvisioni iniziali
bl le nriezioni intcrvenuc;
rcsidur;
rl, .*..**yrrpegni dc a galbne di corqctcrza c &lla gcstbnc
ruiduu
gesrione
c
&lla
"í I ti**tio.i .d i p"g;rnti deia gcstione di cónpcteua
Oi
ruidru
gcstbne
ài i t .llul d. nponai-dc[a gcstiooc di co"Tîtcnzz e &lh
amniriÍnziotrr presunro prirne dcllc
*uUó

di
it
Esso si conclde con rm ptosp€Bo ct"
dei
rcsidul
ri.accenelrnro
oocrrzioni di
anche ai fini delh prcdisposizìo.ne. dclle rclazbni
*no
dt
d.l
"titio".i
"iri*u111c di parifi:azile per i conti dcgli agenti mntabili
di conuollo

3,

""et-i"

;.d;

;:i d;

irrcml

g.rO"*l"t"titti

Art
I

.

Il

servizio

46 -

Ati preliminari

el

rcndicom di

fimli di

gcstioc

j

i

fir:nzierb prinn di prcdisporre il rerdiconto dclla gcstbrccffctura^h pcriFedcl como &l
conti èl'eìorpsD c degli ahi agenti corrabili intemi eru:o 60 gnm, daltrr cbrusun

tesoricre, &i
dellescrcizio finanziarb

dcllc rclazbni finali di ge*bne dei rcsponsabili &i scrvizi c dclle operazirni dr
. p"t.iú il servizio fi";i"ti" pr*en." alh Giunta lo scherna &l
dei residui
degli dlegeti pr€Yisti delh lcggè
rendkono &lh Gesbne e ""i"i

t-iJ[ b*.
,1".""**or

Scziorr tV - Dcfinizionc, fonnaziorr c lpprorazionc dcl rcndiconto dc[r gcttioc
Art- 47 - Formeziorrc c lPPtovrzionc dcl rcndicomo

l.

agprcva lo scherna dr rendiconto da sotmporre alla srrccssiva approvazbne
soggeni
Ahgati posòno essere approvaîi separ$er*ntc con st'cessivo prowcdiÍEnto 5e

Ia Gùnta com$al€

.onr;["r".

611

a scadcnze divcrsc rispctto

d rcndiconto'

2. la proposa di a.Ér..rzbne couiliarc e b schers di rcndbomo sono so$oposti tr:l: I
ncvisorc dei com per fa redezione dclla relazbrr di cui dl art" 239, cornnu l, &lDJ4s. n 267/2W.
à. i .."di.on è d.ltberuo d"llbrgatro corili*e crnro il l0 aprilc dell'anno sucressivo, srho divene
"

disposizioni lcgishaive.

'Alnrno 2dgiomi
4.

prirna dell'iaizb dclle sessiorp consilian in cui
poni e dilposizionc dci consllicd presso la Septcrb Conunab:
la proposra di dclibenzione;

-

b

vbrr

csacrinao il rcndiconto' sono

schcrm di rcndiconto;

h tehzioc al rcndicono di cui atl'an 231 del Tual apprcvata ddb Giunta;
la rclazhn dellbryano di revisionc.

s.ci'dÉ;;;;;qr:lry*:f
:T*f :
r,c vicrp d*a ootizja agli
itaùil'irp"tìt"uita *ett-J;"b;ri, *-*:***;.^1:,'.,$|u*,ffi
Tî I*: TT*-:
stessi

cognizionc delle rnotittzzioni

coro

15

gbmi insicm ,l

rendiconro

rppovarll 11:111131^Tg1
pfÉs€niarc periscrino lc bro

;*ffiil;;;-r;;toiil;#;;-BlrLriacrniconubitipossono
controdeduionL
Anfle.rzrone

Li
;.;.*i"i;;; .;o

di appovazbnc dcl rcndiomo,é Pubbltaa all'albo pretorb per 15 gbmi
dcl àipcio di csso c di rrmi gli ahi docr.un ,d chc vi si rifcrbcono.
Art

4E

Pubbticaziorr dcl Rcndicotto

servizio finanzjarb
Emro dicci gbmi &lPaPProvaziorc del rcndicono' il RcsPonsebiiedel
intemet
t" ouUUttrzlrn. *ft"pporit, ,izione dcdicata ai bilanci det sito

I

.

rr curl

dell'entc'

Scziorc

,

V- I risultrti dclle gestiotc

Arc {9 . Aranzo o disetznzo di eÍuninisttaziotE

aprinr

il

s{t

del rendbmq
Il fisullaro final€ &lh gcstbnÉ fìrxanziafia acccnato con l'approvaziorr
dci csidui anivi e dimiouito dci asidui
|on;1 dt ";r";";['io, .d è pniT?oif J ."t.. "utt'"L.
vincolarc bcrito in.spesr'. .
ó*riU. aA ""f.* dcl fondo pluriennale
al bilarrcio di pavbbrr nei rmdi e nci
1.

**'-irffiJ;;;;.pp[";.

2. L'eventualc disavanzo o
temrini di cui all'an 188 del TueL
3.

Lhvanzo di emmini*razionc

í;dt'."".r;,t tpJ
rr8/2017.

è

"r."o

c
di*into in fondi fbeó ft"di ts.tcg$ fondi destfuuti agli invcstirrnti nD\s.
c
dd
.ppú-Jdil"*b rrllc nndalià prcvisa dd TlÉI

Art

l.

conabilità

Coob Gcomúico

rituluti economici' in Erticohrl sooo atilcuàa b
rilevad 'l"lldc[" gatb* di competcrue cconomica &ll'csercizio
conebilnà
dclla
p,lmipi
dei
.TPlitq.
dell'esercizb'
oono-i"o rileo i tisuh"ro ecornmico
"ooto
t"iJp[ìIti l"'itti tt"9.a"1t9t"izio nonché scrimm rcttifrcaúve

l.ùel cooto econornico soro contenrni

:;;;;*p"-r-il";;g"il

i

..o**pu-no'iL :'";l il-rJ

;;;;;;..t""L,ìl
2.

50 -

Il conto cconomic.

-."gr,,

i;il';;h.;
r*..-JiJ.Jl"À

ed inegntivc dr fine.r..irir.
Dreve& uno scherrn a

liono.i.i i"""*di

e'*.t"Tt

'"f

"f*

dr cui all'allcsao

lo d€ldlss. 118/2011 che

al risuharc ec-onomico finale' anche risuhati

e paaiati derivenu dalla gestione dell'enrc'-

"il-ilo''''* z a.tr*l"npltherà
:]iffi;.;;;a; aiu" rr*ra aiì,iJr.*
lcgisladve'
disposizioni
;;.1ilt-L d"ffiili.r"" "i "*; acroghe e divene

la contabilitàeconomico

ArL 5f - Sbto P.limoniah

l.

l.16llo sato patrirnonialc

gestione petrirnoniale e la comìstenza del

d.ll'cscrcizio. Il pellrmonb è cosriEriro dal conphsso dci beni e &i rapporo
i"l e Fssrú di pcnircnza di d2scun ent . Arrrveno b npprcsentazbnc conabile &l
"t ; a"..At"o la coruistcnza rrct dclh douzioa parirrcniale-

patrirnnio al

b*iai.i

aoÉ conîlnúi i risubeti dclh

ùrm;.

-t ir-;o
-

predisposo,

2. r.o Saro parinoniele è
rrl rispeuo dci principi appltceti delle conublirà
secondo lo scherne di cui dl alegarc 1/3 dcl d bs.
3J valori del patrinnnio pet-arci. drtono or.-t úooili"ri

cconomico-patrimonieb;
178/2011.

degli inverrari

AÉ

52 -

Sorrlcb dci crtdfi

"on

I
I

t

i ilati risrrltanti tLl ripilogo gpn€lale

iasigíbili

i

stato pdirnonialc coaprcnde ancha i credhi i"estCtbù' stnkiad del coÚo &l blancir' sino d
corrcirrtnto de i rrmini di prcscririone.
rthzbni
il Responsabilc'<bl Scwido Finenzierio, sulh scona delle indiczzioni contcnrnc ncllc
i.
di
dci responsabili dei senrbi aggiorna annudnrnrc ed dlcal d rtndiconro dclle gcsrione epposito elcnco
1.

lo

|-Jfr*

uti crcdiri distino

da

qrrllo dei rcsiiui aai"i

TITOLOV. DOCI,JMENTI DI FINE M.AhIDATO
Arc 53 - Bilarrio di fir nrandato
il Resnorsaljf9l S:.TX.IYAT
1 . Alrrrno 70 giomi p,rirm <lel rcrmine del rmndato &lSin'laco,
conr prcvita dall'.Íholo 4 dcl DJ{s' 149/20.1l,-sec-ondo
i.,t'-p"* U nlfr;"L di fine mandeto così
inferbre e-5'OOo abianú @JVI. 26 aprilc 2013)' .
popolazbne
con
L ,.Ìrir* r"oplifrro pcr i conruni
c non olm il sessantesimo g?*o-ToTcdeqt.F
entlo
2. b suddena relaz-ione è sottoscrina daÍsirdaco
e lx)n ohre I5 g106 ddra
dafa di sca&oza del rmndato e cenificara dall'organo di revisbne enuo
soîtoscfrzftÉ.

à. r"-*r";"* ;

cntro 7 gbmi dalh ccnifrazione del revborc der
dc16 Cone dci C-ontilon te nodaliîà ed i tempi pavisd dal
149/2011.

pubblicate sul siro

inunrt &lltntc

;#iffi.'"il-s*tr*-R"Ao,1.
richiestarc articolo a &l

Dfus. n

TITOLO V . CONTABIUTA' PATKIMONIALE ED INWNTARI
Sczioa I - Il gcstiorr petriruonielc

rtrt 5{ - Liblo dcgli inrtrteri

c classifcazioa dci bcni

A fo- -"t" Friodicacntc' alh fine di ogn cscrc.i+
*ti*tl"lt ha' f;"P"
.C".i,
dclpauinnnf rrdiarra larilc*razioidclla situazione pauinn+* *f..t*:-tt
i;r,.-^L, if
rcgli ctcffrni aEivi c pc65fui sb per cffcno delh gestionc dal búafrp' s'l p€r
,.riazior
1

. I-a conabilità

"erifi."rcsi

qualsiasi ahra causa-

scriturt patrimoniali é l'invenurb dci beni conn'rrali chc,
sressi costinrLtc un idomo
consentendo h conoscenza quailiatiyà *"["aú c del valorc del b€ni
sm.uncnto di coruollo e di gestbrc del pcrimonio corurule'
i beni.omun"[ sono cLssifrati in rebzione ai differcnzias
à, et nri +ff" fomn"bnJde[in

ì. b ;*;r;

di

rilevazjone dclle

'ettutt,

regimi giuritici di diritto pubblico cui essi sorn assoggenaù
+.-f: classifiqzilnc èi beni deve tcrcr conto che;
rehive
a) aooancnsorrc d &sunio com""-l€ i bcni destinari alfrso pubblico pr nann qudi stndc e ga*erE'
(iase curtoniere, aree di servizio, aiuob spannraffico, pancani' Ponn' souoPassa$L
îoss;
L".p"", .,.), pi.,"e, gildinl parchi, acquedoni, gasdoni, cimiteri, rffrcrtl' tonîane' logna'fe'

J.i.rlro

cauli

c l-ghi

moei

dei

artftiù

odifui

mnrenuli

e

di inrcasse sroúo, archeologico e artistico, chicse,

delle pimcotccla c dcllc biblioteche, diriÈi dema$iali su bcni atrui e t

asso€ge@b al rcginr pubblicistbo tipico dei b€ni

tto

nccoùi

ciò cbc risuhe

&rnatial!

b) frbartengo"o al pJ"it-nio ;aitionibfo, i beni destinad e sedc.di públici rffri.o a prbblici scnizJ'
e t€nuq edrfn c ttlleru oesrrraE a
ouali mhzzo corrnrnale, scuole, bcchi, cave' bóicr€' lcqra

Írrrir!

.'.r";l nri dal Comune, teaui nucelli" aree adibite a frd uóani*ici e di increcnto &i servil &gli
i*.aa"""U ptod,-aù e dell'edilti., resllenziale pubbtica,-bcni upbili di rso pubblico (mobili arrcdi'
e decmi ccc).'"".chi* d'rdficio' arno rrrcaie ,n':cr,rrtzílibri c rrccohe di
al patrinnnio diCponùile, i beni soggeui allc nornr del diriuo comnrc, qtnli tcneni'
ài
"pg*rgo""
pubblico, aree lonizatc abr:sivanrnrc cd
a-'lfti .d ahri be.ri .ron diretott ot d."tirr.ti
iíUiLC
"lfrso
e PoÍccipaziom"
azioni
obbligazioni
patrirnonio
disponóft,
dniri,
del
u""i toobili
r cun del responsabilc del
rcquisizbns,
brc
rmnrnto
&lh
al
in ."*l^tioo. d.i bcni è .ff.mrt"
anicolo 65 c sulh
srrccssivo
cui
al
i
di
critcri
secoodo
J .."e"rrr"-, coa attribrz.ione del
'alore farura crrssa dal fomitore' Nel caso di lfuridazionc
Lrt. aa o.*,iait*nto di llruidazirnc &lla alatir"a
dci hvori e fino alb liquirhzixu dello suto firnle dci bvon glr
a
""iozer**o
in irwemario alla vocc 'Qpcrc- in cocrrzlrr' c rbahti nel conto dcl

ffi

**

."*iri.,

l-l,.*l*

r*i
dlr;;d;;
d;;"*btteú
;;;t
,ll" ;; '-ffJ - rt*Uti,,."tio"i in co'"o ed accoud' dcll'aaivo' non sosscga- ad
;;fi;;
;La.-ri"r pto."arr- si applica per tacquisizionc di bcni ssunrnali o bcni robili di
ffi;;.
uso durcvole.

in un
s""l ri"s"li r L collezbni di interessc stori:o, archeokgico ed rrtistico &vono csscre descrini
*o","a i*.'o,,rio, con le infornrzbni atte ad ljcntifrcarli itot* tttd;-t docurrnrazione fotognfil(in &posito, rso, conndato' leasiry' etc) PG:so rmT,:?no
ua a r..,i in

ti

i'èi*.*".*[
"o*.g"" .àg$ó p.pri"*i", il corsegnaterb e le previsa rmddità di
,r*u i. .póu "k*o erli.-idJo"
rnilizzo.
conrodato' etc) dorrà cssere
éTw."""ft consegm di beni comunali a rcrzi. (in &posim,.rso'
;;d#".rg[ ilfu *[" b"" di;F.i-. veóah-souoscriao dal comptcnte fiurzionario connrnab
e dal consegnaurio'

escrcizio fisanziarb c scocriai dai bro resporuabili
,"no chiusi al terminc di o'gri
-invenuriari
con terqrstiviù nel corso dell'esercizio con
di ;;* acqùizionc sono-"r,*rl-lu ticpdT.i l'inverrario htcrcorse nell'anno
rifcrirrrnto allc famle p..".r,i. r.
al ser'izio incericato dclh anua dclle
finanziario sono cornnicai€ dt ;*.g'dtn ;;;t;e""iftat
pc nineod scrim:re invenuridi
di carict :,i1"--:-f
îr .*i-sJa" irn i"aL b infomrazioni di cui ei preccdenri connni, le variezbni
r rnton&rf,al.
strutr
sui beni, possono essere predisposte e rmvirrentae con
ar."J u"r**

é-ii;;;
ìò.1;;

"pp*"

Art- 55 ' Vatrúeziorr dci bcni c sistcrne dci
1

. Ia daterminazinnc &l sbtrnra dei valori patrfurcniali

utori

conpona.la nlevazior di rute b opcrzioni cbc'
ttltt dpotogi" dei beni dclfcntc' sia per

dunntc ltsercizio, detcrnaruno *t;-lU *ff"-t-t** "
dclh gestione del bilarrcio' sie pcr qrnhiasi ahrr caua
effeno
'

conabilità fnanziarie pcr h
; ,ll.i.lil ;;i 'alori é effeffiù F*-;ilr-tdt le scriaurecddelh
in partr. *diTT- rlevazioni
finaoziariodeterminazbne d"ll" corrteoziTi;fifu""b
dclh consianza dcl 'patrirpnio
;;-."blfutb""d. L "ti** lirJ"*ri" per h deterurinazi"ne
fimb differenziale alla clefìntbnc dcl6
pernnnenre,, per gi'rryerc -;".;'il'*hrd;,ri;
patrinronio complessivo'

;

.

àonsistcoze netta del
per la.alutazionc dei beni ri

3.

AÉ

fr'liil'lrr-o p.rtitt

5ó

'Tcntu

c

ailanicolo

230 comma 4

aggiornalrnto dcgli

im=oteri

rcnrna degli inventari corpon:r h descrizbne di
carcqorb, contcnenú
paniolra gti clcrEnti di cui ai srrce ssivi commi 2 e

1.

l:

dclDJ4s-

267

/1ffi.

urti i.beni in apposite schede' suddivise

*, "^.*ril'J.f""r""*L ;a..;.ni
I

i

per

ncccssarie-ath sua idenrificazione ed in

2, L inrentario dci beni immbili deve contcnere lc scgremi indi:"ioni:
a) ubicazbrc, denominazior, cstcnsíone , q''ralirà e dati caresali

bi tiolo di prouenic""^, dcsrimzbne ed evennuli vincoll
c) condizjone enurilica cd cvemualc rcndit*
Oi rf" a."ti,l* con i crircri di cui all anbob precc&ntc del prcscme regohmnto;
ouotc di amrrorteírnto (con lecceziorc dei teranl;
.i**abilhà (scwizio al cui furzionarrrnto il bcnc
éosto ,.nlirtatórc, al qnb unpuale i costi di amnnnereoto'

e')

itlt--al

é

dcstinaroÌ

d ccmo di

à. f i"**"tio d"i beni mÈili dcve contcnere le scgrrnti indicezionl
a) denominazione e dcscrizicrnc, secondo la nanrn e la spccic;

bi
c)

qualíà e qrnntiú sccondo le veric specic
daa di acquis izbrr;
condizbrr giuridba;
rcgobtrmo;
secondo i sitcri di c.i all'anicob preccdcnte dcl P6scntc
;"b"

d)

d"#rú
;í
di
O ouore rmnutaÍrnîo;
al cui funziomcrnto il berr é dcstiuo);
ó ;;;;;tp"nsabilità (scnbio
f,i ..i" a co,ito urlizzarcre, J quale inpuerc i costi diawno.di ramemo'
ffittu;mplere cui urn ó @nserv:rto Prcsso il Scrvizio
;1 ;H;;Hffi;;;dr*
Finerziarb e lah:o

dal consegmtario dci

Art

bcnl

57 - C-onscgoaterio dei bcni

modico rnloc chncai al srrcessivo
. I beni inunobiti c nrobiti cschsi i beni di frle consunn o.{i con
appo:iro veóah'
*tob oa, ,o* d",i in ."*.gp" . i*ione ad agend responsabill
J"i,csponsaufi dci servizj ei quli i bcni sorn

I

;.T;;;;;;lb""t

rfu;ft;;i,rili-,i

dcstinati pei la rehtive gcsrione e fi'rrzionanrnto'
io
gnonsablti{i seyzl corrunell
'i
4. Il verbcle di corsegna deve comerwt le segue r rrrazotu:

;"ili'Jttt;
a)
uí

L; co'*g

gercnlità del consegnaerio;
d.'yo.c
i.rat i, à.*'1"i"*,-sqro
p". i
d.t

d"iI.:iTTîî
ty
;í Hffi,ii-. tl'i *"i ""ultiisrycr.iryo ruErrclaítt!*-.
:::X:e &i qrali i
hl li 1'i.onsesfil
;l ffTffi'dil#ilTil;;".-.p"i.sr;;cntali
oo.g.111.|.15|-*1..":;
q,'"à"

"{f

.d"i

i
-"'"
frffiil5.Hjiffi]if,fi;Ha"""" .rc ó''arivare ell'ente per cfraro dcllc bm azbni o

a seguiro {i
prowedom allc registnzbni di tuue lc_ nriazioni che si verifrano
resporsebili'
sono
qruli
e r,.l vatore dei bcni dei
rasformazioni, aurrr"d dt"*-i""i;;il;;-ir"rdocumnteti '
;ffi;;il;ifi.ii-"i " di""ti"o e discarbo idoncarrnte
pauirnniab Úrecúo Per distruzk'ne'
dan"o
di
7. l.Ion é arrnesso i.l discarico idt ù*i;;Lcaso
gcstiorr c corxenaziooe
pcrdirt funo, cessbnc o alrc c:uJ dovrrc a provan rrgli"enza o.irurb nclla
rbarcirrilo &l dar'tro
o
di
rcinegro
A
il
,"bft.
bú*r,
"-"atu "f"úUt'so

3T.It*_r_.'

[i
i

cuico

&l

;;;;

ù;&

consegnarario ritenuto rcsponsabilc'

&t

5t - Bcni roobili mo

itrcrteùbili

I

nbc inferioa a € 300'00' Sono comruqu
l. Sono eschsi dJl'obbhp di invcnwiazione i bcni di;a;uur"r"
con prov"edirrnto del responsabile
;; *"Éa.i .a J. ,;*l"el' aiùoi
;;;;;lt
pcr le quali si rcdigono appostu
npbili
i .ireo"lità di bcni
del scwizio flwnz;atp, r ,.rr"
"t
"ll
ebnchi
it pt"o*:
quali if
.vcgano. Pet
Îltlld
2. I.don sono invenr:riati i beni nnbili di facile corsurp,
rggiomaÍEnt-o.
frnoúco' rcsu é
l.*i'fftri" .gi."i, stampati e rnodulinica' rivista pcrindbi e qy{e di
asezzature
,_"Jór.3r;"r+d"rbri,,o";;À#. p.ssaoie, comb.tsiibili."óunnt e htbrificanti,

e matcriali pcr L p'.li'i-, aurezzj de bvoro, gonrrr e pezzi di ri-nbb pcr ntorrzzl
elenric2, clcrrroni :a e nrir, rmte rialc cdilizio, ahre nntcrie prirrr nccessarie pe r l'attività dei servizi' píentc
e cornposizioni floreali ornarrrntali e ogni ahrc prodoto per il quh I'immkione in uso conispondc d

consrxrD e conìun$E i beni facilnrmc dearbnbili
veuosi piccolc attrezatur! dlffEb.

Art

o

59 . Carico c scerico dei bcni

tnsili qtsli hqedinc, rmariali

rrobili

i

I . I bcni npbili sono inventariari &lh smmrn inerica: de[a registffòrrc irncrurial€. I brnni di crrico
cnrssi in sede di invenariazíonc sono firmti dall'affideario. Copia del brnno di cerico devc esscrc
allegaa dlbuo di liquidezioac dclb spesa di acquisto.
2 . L caocellazionc úgli invenrari dei beni nobili pcr firori uso, perdin, ccssirne od ahri rnotivi è dbposa
con prowedirrcrno dcl servizio corqxt4nr€ che, in ep'posia t€lazioîe, indica I'eventuale obbligo di
rtimegp o di risarcicsuo dei danni e carico &l asponsabilc.
3. Il passaggb di un benc mobile da un úflLrrio dl'afrto è aucstto c sottoscrino de entrunbi i soggcci
e registrato nellc scrim:re invenarirll

Art

Arorezzi

ó0-

i

. Gli affidaî:ri dcgli arotrtzzi nc curuo l\so accenaoò qrunto scguc:
a) che l'urilizzaziora sb rcgohnante atr17;z2to del rcsponsabile d.l scn'izio o de altro sogeuo
1

competente;

che il dfominrnro dei carbunnti e lubriflenti sia effettuam nrdiane ribscb di appositi brcni in
rclazione al nrovinrmo rbufrrna dal fibrcao di oarcie o rediarue carte magoaichc di prel.ievo carburanti
c) la cntra dclle schcda intesteta allhrornzzo sulla qrnL si rilcrreno a cadenza nrnsib le spese pcr il
corsunn dci caóu6ti c dci hùrifuanti, pe r la rusUcmionc orrdiruria e pcr le pLcolc ripanzbni c ogoi
ahra notizà rigrnldantr b gestione dellhr.torrezzo;
A; b pascnà &l certifu:io assicurarivo e della g11di ololazior dellbuorrzzo cbc dovrà riporua
I'effemrazbne e il superrÍEn@ delle rcvisioni pcrbdiche e$!l;g.r^1i6.

b)

TITOLO

1

. h nvisba

uI

- LAREVTSIONE

EdINOII'ÍICOFINAI'IZIARIA

Arc 6l - Orgeno di nvisfurr
dclh gestbr ccorrcmbo finrnziaria è affi<hte in aubnc

&lb

lcggc c dellc statuo,

d

revisorc unico scconò quanto disposto dallàb 234 del T.U.
2. Nelb wobircnro delb propÈ funzbni I'Oryano di revisionc:
può awalersi d€lb coltabonzior previsn ùll'arc 239, comrna { dcl T.U;
ouo esesuirc isp€zioni e controll!
t" póp;" raiviù d criterio indercgebile &lh indif'cndcnze fuozionalc'

- i^p-ú

Ac
I

. Ia

62 -

Nomina c

cce

sazbn delfincerico

nomim del rwisorc c h cessazione o sosperuioue dall'incarto twienc secondó la norrrutira

vigcnte,

2.- In prnLohn, il revbort cessa d:ll'incarico pcr inpocsibilità dcrivann da quativoglia cawa a svo[crc
lc f,uzioni pcr t- periodo di tenpo condo*tiro troì inferiorc a trc rrsi Il rcvisorc interessato dovà
comunicare temperdt"gnt l'irpossùihù di wo[ere b prcprie frrnzioni d Sindaco e al Segrcario
corrunal€.

At
1

.b

63 - Rcrnca

dall'ufficio c sosti0tziom

revoca dallhffbio di rcvisiom prc.,isa dallhn' 235 c' 2 del Tuel è disposa con deliberazbrc

&l

Consiglio cornrnale. Ia sessr procedrn sarà seguhr per la dichiaraziorc di dccadcnza per incompúbiliti
ed ineleggbilitì-

2. Il
nr:zo

I

responsabile dcl scwizb finaoziario, contesteà i fani al revisort intcrersato e
ncconrandaa con ricevura di riorno o PEG assegfundo l0 giomi Per le conuodeduzbni
delùcnzione vicne notficaa all'intcrcssato cntro 5 gbmi dalh Íta ed@bne.

Siidaco, sernito

3. Ir
4. lr{ct caso di soprrwcnrre ersc

di imompatìbilirà, di rcvoce di dimissbni dalllncarko, owero sit
gbmi
necessario pro*edcrt dh sostinrziorrc pcr atre ceusc, si proccde dla suno6a entro i srrcessivi 30
dall'cveno,

Art

6,1

-

Alîívid di cothbonzi<nr con il C-onsiglio

aaivftà di colhborazbrr con lbrgano consiliare nellc frmz.ioni di indirizzo e di
controllo, l orFno-di rwi3bnc csprinr pareri prevcntivic formute proposa sugli úi fon&rrEnali di
coreetcnza consi.liare rfnrerdanti lc scgrrnd nnrcrie:
a. suunrcrai di prognmmazionc e conomicofinanzitia;
b. poposta di bilattcb di previsbnc vcrifra &gli equitbri c variazioni di bilancio;
c. ^moLLà di gestb* dei servizi e propoctc dilostiurimc o di panccipazione ed organisni.5'dni
d. pmpostc di ùorso all'inde biurrco;
dr utilizzo di srurrmi di finanza innovetiwa ocl Épcno rlclla disc[lim statale vlente in

1. Al finc di svo[crc

;. ;-F;
rmlffa;
f. pmpostc di regolanrnto di comabíiù ccononntoproweditorato,

perimnb

c di rpplicazione

&i

tribúi locali

g.

qoît":Í .
h. alrc nnrrie pavisa dala bgge.

,

rc-odicooto delh

,

i

prcccdenrc còìottta sc sono socoposti dl'esanrc preliminarc dalh Giurra non dcaolD
essere corredati del parcrc del rwisore.
3, Su úhicru del bnsiglio comunalc o &l Sir&co ii rcvisorc &i co..rri può inohrc csscre chirrco ad
esorirrre it proprio yarere su ahri etti c a rifcrire d Consiglio su specifii argonrnti
2

Gli ani di cui

al

iorga"o'di ,."it'lro., su ùhiesu dcl Sindaco, inrerviene alle s€dft del Consilio in occ1brc
dcllàpplvazionc &l bilancio prcvcntivo c dcl nrdicono e su altri oggcni sui +:ali è richieso il suo
+

paferc.

tt pot r. art rwisorc non è richiesro pcr i peliavi &l fondo di rbcira né per le variaz.ioni èl pieno
esccrlivo di gestbrr.
yia d\rgenza, il parcrc dcl revisorc dcvc prrccdcrc la dcliberrziorr
S .' Ncl .aro-di t.ri"zioni di blarrb in
dclh Giurltr"

i.

TITOLOWII - IL SERVIZIODI TESORERIA
ArL 65 - Affidacúo dcl scryizio di tcsorcdr
Il servizjo di tesorcria è afflùoo ad uno dei soggclti indic.ti nell'an 208 del TUL
2. Ldfidagnro &l scndlo di tcsorcù è effcttuao, sulh basc di uno schcme diconvenzione &libcrzto
dal competente organo dellfne, nrdiante procedgn ad evi&"'a pubblica secondo la legitbzbm
v['cntc in nnterb dr conmtri dclh pubblich emrninistrazioni

î.

3. I: convenzbne dcve subilire,
a) h dunu &ll'affiri:nrnto dcl scrvizio;
Ui

i

il r6pcno a. U. nornr dr cui al sbtcrna di tcsortrie introdono dalla

@e

29.10.1984 n. 720 c srrcccssive

e integnzioni;
le urcicipazioni di cassa
fc &lcgazioni di patamento a Earanzb dei rnori;
la tcnrna dci rcgistri c delle scriaure obbligatodc;

rnodifi:zioni

c)
d)
e)

f)

i prowedirnenti dcl C-omurc in

naarb di bilancio

da

trasnrtrrc

al tesoriere;

g)

h rendiconazbrc pcrllic.a dci nnvirrrmi advi c pessivi de trasrrcttcrc agli organi centr:ali ei sensi dr
l"gse
hf-b rndalità di seniz.io, con panicolarc riguando agli oreri di apernu-r al pubblico c d nurcro miniro
degli addeÉ;

ú pocsibilità o mno per il tesorierc di acccrarc, su apposita isanza del creditore, crcditi pro sohlo
c.nfi.rd daltnt ai scrui dcl comna 3'bis &ll'anbob 9 &l dL lesl2008 e srrr.
4. Qrbn Èornno i pre$rpposti di legge, il scrvizio prrc csscre rinnovato d tcsorierc in carÈa per una
purclre non si supcrino i l0
sola ìo11" c pe. * ug*L ptiù" a c"r1i titpcto a1brginario efflhffilo

)

anni

5. Il tesoriere
é

è agente contabib

. i -pp"O *r"if

&lltntc.

tcsoriere sono a cur: del rcsporsóilc

&l servizb finarziarb

ArL 66 - ArúviÈ conrcssc alle dscossioa dcth

o

s'o ùrcari:ao.

crrnc

orrtintivo di incesso ai s:nsi dcll'art t80
in orrdinc cmrrologto pcr csctt@
;:,. ;ln,Tti?.2ooo, it t -t;.." rihscie quie€!'. ousrnra
finanziaio, sui rnodelli definiri nctb convenionc di Telorerie'.. ..
2. In caso di nscossione *r-;;;";-"d* "mrtlr* &ll'onclinarivo di incesso, il asorierc * dà
M.:pW
#dr;;;.rfzzbrìc al'cÍtc.Éhicde nÀo h rcgofuzru/re,rr, L'enre prolde
del conto'
rrsa
per
b
i
terminipreri*i
deff i*** .""o i sucresivi 60 gbrni
. .
",.o-*qo,itttt
su
docrrrEntazlone
o
rerrrselc
sulla
diretanrntc
annotati
quieUnza
sono
mi
rlelb
estre
3. Gli
t..""*rafi," a" corsegnerc all'anrc in a[egîo d pmprb rcndico.nto'
.Cú; sd rcgirt o di;ssa có"ologico nel giomo stesso delle ri.scossiorr'
;:;d;;;
*"a" lisp<rnibile gi;t-Lt"; "[tn" ttJahtt ótttg"'*ntc Ébmdco o ahrc nrizo
i. rf
"**. À tnU"a compksii"a dcllc riscossbni così formuhu:
.0";""t..,
secondo le nornr di legge che disciplimno la tcsorcde
,-""rU

t.

per

opi somn

"ì*..L-i,lr
t?_r* *.**
precedente;

ij .ai*U
6.

Écocsa,

lrhe

in difetto di

"ff.*; "t"r;

scrua ordinativo d

imsso indira singolarcorc

e

annoanc

coar indiceto d p'rno

m.".

non arEon es€guiti toaimnrc o Parzialmnrc
fomite dal ..sorica con rrtodologie e
l-e infornrazioni di Cur ei commi prtedentj possono essere
dell'entc e il tesoriere, al fifE di
.oo .ou.gpor,rri"ii.Jo

A

*î*lvLo gt^rart

criteri infomutici,

sewizb'
a"iat . Llh docunrnezbrr rclativaalh sotiorÉ del
nlasciatc
quietanzc
delJc
co:pb
7. b prorn docurcruale *ft t*Iili tttg"i" è ";td*it' 'l'll'
effeauarc sul regitto di c1sq

;;;;;ì'tr*":.t*it

rilevaóni cronologbhc

à:

iG;';il;.ffi; lr"*u

a .,i.1 p*"a.nti

Art 67' Ariúè

î.

e

dalle

cornmi sono fomiú a cun e spesc dcl esoricre.

conrcssc ei pepmcnîo delh spcse

ai:Tj 9** 21S dcl TrrL G[ cscmi dclb
o riponare su docur"'razirne infonnatice de

Per ogni somrna pagau.il rcsoriere ribscia quieurrza

J il;;
quieanzl sono rDst2tr
"*"",J;
in alcgab d proorio rtndiconto'
Jo*.gro*

ncl gbrrro stesso dcl pagasEnto'
,ooo ,"go-." ,- goil"f al ffi i,o-r"sfu"'
2. k spese"ll'"n*
3. Il tcsorierc trasrEttÉ all'ente:
a) giomelnrnte, l'cbrco &i paganrnti effemud;
i
bì eiorulment€, b somnr pagat a fronre di cane contabiJi' indbatc singolarrnenq
parzialnrnte
o
roalnrntc
eseguiti
noi '"c9n
;í ;;;;;"#;;i;*ri
4. I-e infornuzioni ai ..ri o .o-mi fltt.itt"l po"o"o."'-*t" fomite dal tesoriere,?1^Tgt:trj
I
I
I

critcri infornuùi,

i;;;;i;iAd
;:'ì;;";.ó;;
del Tuel.

fir* di consentire

;Ta.*Li finarziari
-nc .o1.g"rr"nà';;il
della"docunrnuzione rchivr alh gestione del servizio'
;, rr"g" ;ì;* ,ir"ú" ,ispetúri b condi'icni di leginimftà di cui att'an- 2t6
e il tesoriere, al

Il tcsorierc prowe& dl'c*irzione dei nraofui di pagnrnto cnrssi in conto csifui passivi solo ovc
gli stcssi noviio riscontro rrcli'apposito elerro dci rrsidui, sonoecriuo &l resporsabilc del S.rvizb
fiu.nziario e consegnato al tesoúre.
7. 1 richiesrc di lagamnto da pertc di tcrrj, eochc e scguito di proccdure di spcsa on lin. possom

0.

cssere accettatc daLTcsoÉre sob a scguilo dcl

Art

ó8

ri-vlrrsto

' Conbbilié

dcl mandato di paganrnto'

dcl scrvizio di

Tcsorerie

I

rilesre cronobgiarrntc i nnvimemi attitit ,pes11-vi
J *i" . A o*. f" documntazbne che si rtndc nccessaria ai fini di-une chien rilerazionc contabiL &lle
oxrazioni di tcsorcria
;:;;"-""biliù di tcso.rria &te F'oEncre di rilc''c h $zccrzt di liculliùdisttorc p f"$:::
con vincoto di s$if". dcstinazjone, ev*;iardo per q*sd uhini h dimmica <lelle
"i*"ú;i"J
sinsole co@onend virrolatc di msr
à.-f"."-róru" A tesorcria è tenrre in cscrvaoza dclb nornr di teggc srlh rsortrb unka.
1

.

It tcsoÉrc cun h tcnua di una connbilftà ara

e

AÉ ó9- Crstiorc di titoli

c

v:lori

t

degli ifpcgtli
di conscgna, prelicvo c rtstituzbnc dei depoti cffeuuati da tcrzi a ga''aEà
assunti, sorrc disposti dei rcsporsabili dci Scrvizi inaressati con apposio atto'
entr, ove
i" à,$odie ed amministnzbnc i tfrofi ;d i vabd di pro. prieù

I

1,

nnvi|uti

i-f Jro*r" .it.r*rà

tano
corscmito daila teggp, scrua addebito di spcsc a carico &ll'ente steso,

salvo

.dell

nmòolso oegx

crcnnrali oneri fiscali dovuti per lcgge'

*.- divcrsa d^ll" quictatzc di tesorcria cd a fira escrciz'io
"ffs€panto chnco chc allega al rendiconto'
pr€s€nu
].

fi

t-rlr*"t

il tesorier. iEtA"

I

Arc 70 - AriciPazioni di cessr
di
orooosa dcl scno,rt affiri frnanzieri la Giuua dcliben la rùblsa
riscontrara urn inrprorogabile mcessiù di huifiÎi
I . Su

Art' 71- Vcrifichc streordineric di

.

aniipazinc

cassa

di tcsoreria ovc sh

I

l.Ascslio&lnlaÍEnodellapersorudclSindecosipmwodcallevcrificastragdinariadicasse.
#;..g.no il Sin&co 16cent€ c il Sindaco cmtnre' il scgret'io' il
di
;: il"";;;"i

";;t
à:;;.tr";;;;ff;*r"i.r*

respottsabile del ..rvizio finanziario e lbrgurc di rcvisiorr:

arfftbzione delrnrovosindaco,devcfrrc rifednrno aidatidi
essa risulanú alla daa dclle elezioni cont'n-li
evirLnza
+ i,ari",l.qp"r*uih d.l Jr;;airr"d"rb prowede a rcdigcre aoposito veóa.lc chc dia
del saldodi cassa

*d

&l csorkre, con lc oppornne

riconciliazioni

Art
1. Il

;;;

sia-<Llbcontabfità dcll'enrc ctre daqrlla

alhd"."di""ii;;;;JJ;;"t"t*
72

' Rcspoosebiliù dcl tcsoricrc

|

di tno[ a ry*l :-h risthino noa
tcsorbrc è responsabile dei pagenrnti effem:*i sulla ba1
c alle none prcvbte dalb convcnzione di
ttb

d";É;

d'n"

ú;';;it;erae
*iil'f;;;;f|lt

regplanento

tesonria. È inoltre ,"rpo*"b1

dall'assrurzbne del servizio.
2. Il tcsoriere inforrm l,ente di ogni iregolefità o

.n*,. .

d.Cli'"1"i adempinrnd dcrivanú

irryedintnto riscontrati e au-rva ogni P{e{un gtile
op.to;a & *coiio'* " di pegttentol cura in panicolarc chc lc rcgolaLrizzazioni
;ti b;;;Au
,.r,.r" ti,nitrit"r dei nandad e degli ondinari\ù sirno
fi ;;;;"-d.["'À""*i."i
"*."*i
datl'art- 180 c' 4 e 185 comrm 4 de I TtrL
[fJrl-" t.i "rmini previsti I["-r"r**
op€ta l pretrevr
6..nti sui conti conenti postali con frcquenza nrnsile,

3. Il

resorierc

richic&ndo la regohiwzbnc al/lBllrc nel caso di rmncama dcllbdinativo.
Servizio finenziario esercita h vi'ihoza $llàniyità deltcsoùrc cd cffema pcúrdich verifilrc b
ordine agli adempintmi di cui alh lcgge c al prcse . rcgohrrnto.
s. verÈh. di cassa e dei Elofi in aepoiito, noncE di nma la reletive docucol.zbnc coÚabil€
possono esscrc effccuatc b quabiasi rrcrrrnto pcr inizàtive del resporsabilc del seruizio fmanziario o del
rwisore. Di ogíi intgohrià iono infonnati arhe il Sindaco c il Segeurio comurub'

4. Il

Art 73' Notifce dclb pcnorc arorizzztc
,1.

alle

finnr
i

rro&ri

L

di pageÍEnto, gli
scDcntià dei furzbmri auori:zati a sonoscrivere i
tesoriarc.^
cd i rbrta;"i etenchi di rasmissione, sono co'n""'ete al
2 . C-oi h sassa conuniaziose òvrà essere dcpositare la rclativa firsa'

TITOLO

Ix.

IL SERVIZO DI EONOIT{ATO

ArL 7{- Odirrurú gccnh
minrnc d'rffrcb
1. Il servizio ccononato, prevbto dall'art 153 prowcde ale $csc
coruuli
servizi
i conemi fabbbogni di nón tilctrane anrnpnare dei

; "*f;;"f.,.i;J

i.

*"n

a"U'econonrato è affliara al nespons:bile

1.

Il

Servizb

&l

necessarie a soddisfart

Sendzb

Finanzi'io;

L'Ecornrno
b fruuioni rf, Tcooorm' soro dfid*c, cdn
pane dei Settore
dclla'Giunta Com'ule, ad un dipenclentc di nrob facente

AÉ

EcononÉo f'

;pp;;[b";;.

ddhfivi d'hca$ò

panc

&f

75 -

S.arì ii"errlrio;

dcl

ftlnzbni auribuic alfEconornato,
lff.li;"- corn''le e, rcqponsabile dcll espbarrnto dclb
quale
è preposo;
elb
i r"-"-"tL o, a"[a rcgolarftà e detltffticrua dell'attiviù t"goL*ot
e di qrrllc sabilite &lle legd
3. Assicura ta rigorosa osservanza ;n";;;-d"l ;";tot
viecfti in meîrria
| --,- tL--.^-: ).
lc fu'nzion:
arrorizati d îPlet2r-€
+
;:i'iì".;;;;;r qrrnto di loro comp€rclzc slt tltti.dp€ndcnti
e dei valori agli srcssi posti in
econonnle
di
cassa
se'riizb
&l
,.rpo,*bii
p";o'.;**
;;;;r"
carico, fino al bro dbcrto ei sersi di hggc'
Arr 76 - Crryetcnzc c aitrfruioe dct Scnizio di Ecotlonb
i
l

l. Al Servizio di Economato è affidaa'

&gli d{bi di non nlevrne
b
s€stiorE dclla cassa ..o,ro#, delb spcsc per il fi'urzionarrnto
' *,funot" norrché dclla riscossbne di specfiche cotratc'
detlEqt , in conformità dte
b) I* fomiore di be;. pr.r*;or,i1ir.*r.É *"**t, É; I marna*nto
' disposizioni di leggc vigerui in rnaanl.

a)

-

c) b'gc$bnc del sJrvitio oggetti stttarrid

Ati

c

rinvenrtl

77 - Casst

Econoruh

1. Som di rtgola cff.útldi a lpo &llEconornarc:
p"t
.i'ufr"O
<lelle ,p.r.
vll&
a) ri paganrnti
P4ódExs
f,;;n li dell'ente, che per la loro panfoohre nínra non Possono essérc tÉÍPcstreaÍE l
DroqrìrÍEtrt€ e disposa con procedur ordimrÈ;
G*"""* o rivenate dai vari diPendemi delLentc addeni
bì [ *;;;;i.. à ;;.ifi"h ;"il;;*,'t
alla riscossione (c-.d riscuotitori specia!.
2. L'Economo ed i cassieri sono esentati dal prc*arc cruzione'

-t*

*t1stt

*4fT::^1^-T$-*.i:ffi

.

]:

rrcessari per h ml'liorc
3. UEnte prowcdc alla insUtlaziorc dellc anre:z:Urft e dei skrcmi di sicrrczza
corenrazbne dei fondi c vebri presso I'Econonnto.
carrieri rcno oribuitc, pcr i rischi del servizio di cessa, b indennirà pcr il nraneggio ch
+. Al'r.ooooro .
"lterrndo conto &llc disposizioni vigsttti in matcrie
rnbri, &arminate

:

.,.

Art

7E -

Fondo

i

Ecommalc

Counualc' all'inizio di
t. Con dctcrminazionichc ne fssern i timiti c le rmdalfuà è assegrwo allEconorrc
detlc
;-arrrro, un apposiro fondo .ursjarc r bilrncb per sp€s€ "h., p.,r h F ti"gl. indlferbiljtà
da
en€ttuar€
pftst zioni o fórihure, ùhidono il pag{rÉnto in contenú ÍEdiafúe .repezoru
ainrstralmna dh essa ccoronnlc.
c.onor*L di cui al corrna 1) rcno cffcttuat' con lrnn&to di antbipazione di
2.12 arúkq'zzbni"lb
""rr"
e 25E2Jt sul relativo fondo stanzhto in bibrb'
considcrarc,
è errorizzaro e pro,redcre d paga*nto dclh spesc, singohrnurrc
;. iil;;;;-r".L
di importo non sr4crbrc r 25C,00 Eum IVA mnprcsa; - . ...
+. Il fondo econofulc dsve esscre rnilizzato crrro il tcmin€ delltserc@o
nsidua a fioc cscrcizio è rivenaa d Tcsoricrc Coremeb'

;:

;i;;;J-dd"bilià

AÉ79-lPagemnti

,- *o o-*ii'po*ooi tt*t"

l. A titolo csenplificativo,
pagarcmi perspesc minrre cd urpnti:
a)

smgo*or "o*Jrai,
delh norrmrive vlente ;
spese che ,

effemrai

ddlEcooneo i sottoelcncau

ocl rispeto
non cccedano il limite di 250'@ Euro lVAco$prcsa

b) spese per spedizbni c/o ritirc di pacchi in contnssegno; r
tassc cd altri diriri da corrispondcni con
c) spese per cafie e vabn -,,";i- di '=gi't'o, i"P"íE'

rr.dsrgzzz,

d)

.í

spese di notificazi'one ed a{{rru

,'0"r. pct

t*nri

a rivisa, gubblicazioni cd opcrc onlinc;

imc*rc dlEnte;
;.hd"ai""i"h;ei,.,,irrarl,
;; il,;'"#di
íg) #ì spese
&lfEnte '
"lzL.lilc"
funzìorannento
mnutr ed ruge l ot carzrtere divc'so Àessaric per il
"SUon

ehrc

i

so . Buoni di

L
;;";
1.

rfobicste dr antiipazionc a"

h

Art
p"t"-t*alui
a"S[ (-ffti

P.SaGdo

Scrvizio di Economo
dcl serrorc ò;a54nttcr'naza
clel
faqorsabre
dclla socsa il credimrc, b sornm

acv919 csscre inoluarc

tl

a firrm
*,oPE;* a +óÉ
d.*tffiil;ta;;;;d"";i"*
ffrl;ria

soecifi:ando chianrremc
"
C"r.fi *ft*la deve essere ehresì conedaa daí docrsrnti
d'o"rre e h rclativa copcmm
rLlh rclativa Èhixta'
à"tlfi.",L, a" p*scnrani entro 10 gbmi ùlb-dau sornrc
di apposito ano
lngatg.dicuo presentazione
i. il servizio Finanzifb prowede al-rinùono de lle
pcr
pagarrrno'
di
broni
mi
S indlxc

d.t Scr"irio fco"or-to--o U aitp""Oii

dtil;;;

ri6siinare il fondo ccononnle'

lJl

servizio di

cassa

Arc 81' Riscossioni
non vcrsÍc
ecorn,mlc p'o""cde elJ:irrc:sso delte entrate

d

dilfitrrúc

csenPio da
in uratcria edilizia;
a) dirirti oe r ccrtrt rcart, avnrwaz;ani',concessioni ed Ètruroria
derivand

ú afini icr it ritascio di certe d'idcntiù
;í ilil [;.g*;rb e ogni ako dirino do*ro per atti ddfrio;
d) riproduzione

;i fib"""

coPie;

per spàse di custodia &gli oggeni rinvcnu(

in Taorcria c

f)
2.

conispctivi pcr servizj conunali
riscossbni sooo effauntc nodi,rntc il rilrscio dcll€ bolldÍc di

k

iIgrc.

Art E2 - Il rcrsaco dcgli imssi
prowedc
uirrstralnrntc alla rcodicom:zbnc dclle sOttr"t
lJEcononro conurnle
vcrs2trnto alla'I'esoreria Cornrnab.

ines*e cd al
I

&fEconom
Art &l' RcsPonsebiliÓ
-&lle
1,

L3conorm è personetrrcntc resporslbile

somm ricevue in anticipazione o comrnqrr

riscosse

sino a che non ne abbh omcmrto rcgolare discarbo;
regilro;
2. Esli è alltsì r€spoBabile di trmi íralori consegruri alle cassa econonnh, annoud_su epposho
concessc;
quak
veng_
ono
per
il
quelb
de
diveno
un
uso
rtcvutc
3. LÉcononp non deve fare delle
.t, L amrnonure dei pagaurnti per ciescuna assegflazjorE di fonó non dcve supenre l'mpono delll
,r*d"rir-- O". q."sta csalù si deve p-"tedcte cott una nuov:r ass€Frl1f'trq
bn noffE
cassa c
5. L'Econorn úne ap,posiú regisrri sui quali annota i mvifEúi giomdieri dclb

sorc

ú

dci

dei depositi ricertrti e rcsthuiú

sorre
à.'p., glt-*.;ti itcorronp &.," prowcderc trinrsml*nrc al venanrrúo in Tcsorcrh dclle
incassate;

i-r"".'rggb-",i

i libri contabi[ ahtivi

uiÍrestrab della gcstionc di cÀsse;

;.

i-i;;-."";"-l

.r"" i *rnrl*

ai pagarrnci ed alle riscossioni ehbonndo un rcndicono

di 30 giorni dalle chiusun &ll'esercizio finanziario, rendc il

conto dclh propria gestlxre ai sensi dell'an 213 del DJ€6 '

Art
1.

In

E4

-

Soctitzioe

267

/

Zffi'

dcll'Ecommo

cbc cessa
caso dr sostinrzbnc anchc temporanca dcllEconomo, colui

ì

dcve proccdert alh conscgne e

orrlh subenuanr;

la gcvcntira
deve ers,mre, neppn''t pmwisoria*mc' le sue funzioni scnza
vcriFra c prcsa in consegna dclla cassa c di ogni altre consistcnza

;:i-r#;;1""

TITOLOX. DISPOsTZIONI FINALI

Art

85

E TRAT{SITORIE

' Rinvio ad .hrt disPosizbni c rprnr fineli

tuÚ€ lc F[ccodeúi disPosi?ini
t. Dalla date di cntnte in vigort èl prescntc rcgolrnento sono abrogatc
regolanrntari in conlfi$to con quanto rrl prcsemc rporano: , --sono applbabili ledisposizioni
rc,gobnrnto'
2. Per quanto non esp**n. .o"arrplto aA presctttc
Í8/i011 e dai Principi-Corrabili nonc6 b
zlitz&, a,r
al
."""""f". a ahri regolaÍE-nti irr'rni in Enno comuadbili '

drs.
r.ur:*
ú;J". ;;;
drffdrbtruilS"*
;fi;ii;.ú;dàtt.rc-z1i"oi,,-í" r3-bis,comrm3,delTUEI.sirwaJe&llafacohàdi
;;;;;L;h ;"biÉt *"*-#-;,,i,;"b[. di noo p'.ij'pore il bihrio comolijato fino
all'csercizio 2017.

