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Seduta straordinaria pubblica di I convocazrone.

L'anno duemilatredici addì sei del mese di Febbraio
consiliari del Comune suddetto, previo I'osservanza di tutte
risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

î 4 FEB.2013

Copia Conforme

alle ore 21.05 nella sala delle adunanze
le formalità prescritte a norna di legge,

APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI.

e Nome Qualifica Presente

cAzzoI,A T,AURA Síndaco
BELLONI GUGLIELMO LUCIANOConSigl-iere_Ass
FUSI CRISTIANA Vicesindaco
BONFANTI BIANCA ANGELA Consigliere_Ass
ToRRIANI FERRUCCIO Consigliere_Ass
GILARDI DANTE Consigliere
BIANCHI CARLO Consigliere
MORICI I,EONARDO Consigliere
PIVA MARIA Consigliere
MELIS SONIA Consigliere
SADA MARIA Consigliere
MARCHESI LUIGI Consigliere
ARSONI ENRICO Consíg1iere
POSSI MARIA LUISA Consigliere
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Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede allaredazione del presente

verbale.

la Sig.ra CazzolaLarxa - Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la tattazíone dell'oggetto sopra indicato.



C.C. 4

Il Sindaco dà lettura del punto 4) iscritto all'ordine del giomo avente ad oggetto: "Approvazione
regolamento sui controlli intemi". lndi illustra brevemente il contenuto del Regolamento di che
trattasi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Sindaco;

PREMESSO che |'art. 3 comma 1 del Decreto Legge n. I74 del 10 ottobre 2012, convertito nella
Legge n.213 del 7 dicembre2012 ha apportato delle modifiche al D.Lgs. n.26712000, introducendo
in aggiunta all'art. 147 "tipologia dei controlli intemi", gli artt. l47bis,I47quater e 147 quinquies,
quale "rafforzamento" ai controlli in materia di enti locali;

RICHIAMATO I'art. 3 comma 2 del citato Decreto Legge n. 17412012 che stabilisce che "gli
strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma I, lettera d), sono definiti con
regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale
di controllo della Corte dei Conti". Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo
precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano proweduto ad adempiere all'obbligo nel
termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto
inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 141 delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo I8 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni";

VISTI:
- il D.Lgs. n. 286 del 18 agosto 1999;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che disciplina le

competenze dei Responsabili di settore, del Segretario Comunale e dell'Organismo di
Valutazione, ciascuno per la propria parte;

- il D.Lgs. n. 150/2009;

RITENUTO pertanto, necessario procedere all'approvazíone del nuovo Regolamento che disciplina
i controlli interni dell'ente, al fine di adeguame le disposizioni a quanto previsto dal D.Lgs. n.267
del 18 agosto 2000, modificato dalle disposizioni contenute nel citato D.L. 10 ottobre 2012 n. 174;

VISTO 1o schema di Regolarnento che disciplina i controlli interni dell'ente, all'uopo predisposto,
che si compone di n. 15 articoli;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 , n. 267;

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale;



VISTO I'allegato parere reso dal Revisore dei conti;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato "Regolamento dei controlli interni", istituito ai sensi deghartt. 147,

I47bis, l47ter, l47quater, l47quinquies, del D.Lgs. n.26712A00, che si compone di n. 15

articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di dare atto che:
- il Regolamento entra in vigore con l'esecutività della presente deliberazione che 1o

appfova;
- dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento eventuali disposizioni
regolamentari in contrasto con 1o stesso sono abrogate;

3. Di dare notizia della adozione del presente prowedimento al Prefetto di Milano ed alla

Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, come previsto dall'art. 3 comma 2 del

Decreto Legge n. I74 del 10 ottobre 2012 - convertito nella Legge n. 273 del 7 dicembre
2012.



COMIINE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano

Proposta n. 12

Allegato alla delibera Nr. .{... art ....p..g1S*19'c/r\

Oggetto della delibera: APPROVAZIONE
CONTROLLI INTERM.

REGOLAMENTO SUI

Parere in merito alla regolarità tecnica: Parere Favorevole.

-'



=*Mu o, *

,*mt*: {',or.,-*Pe*: {';cr4ii6e4;to"*,u* 
ók/scca Viscóriti' ... .^slt o*^ru./,Comune di Motta Viscóiiti .. -ff* 

uL *

(Provincia di Milano) V P.*l.A<

Verbale del Revisore dei Gonti

n. 1 del 28 gennaio 2013

Oggi 28 gennaio 2013 alle ore 14.30 il Revisore Unico dei conti, dott.ssa Cella Paola,

nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 29 febbraio 2012 per il periodo 1

mazo 2012 - 28 febbraio 2015, si ritrova presso l'ufficio di Piacenza, via Gorra n. 24 per

effettuare le seguenti verifiche:

1. Esame del Regolamento sui controlli interni

ll Revisore Unico dei Conti

Esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione del "Regolamento

sui controlli interni", disposto dall'art. 3, c.2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con L. 7

dicembre 2012, n.213;

Visto il parere tecnico allegato proposta di deliberazione;

Visto il d.Lgs, 26712000, come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito con L. 7

dicembre 2012, n.213;

Esprime Parere Favorevole

ln merito alla proposta di regolamento sul sistema dei controlli interni.

ll Revisore dei Conti

Dott.ssa Cella Paola
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REGO LAITA E.NTO SU.I CONTROLLI INT-ERN I

(ART. 3 COMMA 2- D.L. N. ',174/2012 CONVERTITO
lN LEGGE N.2',13/20',12)

Approvoto dol Consiglio comunole con otto n. ..... del
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TTTOLO to

PRINCIPI GENERALI

ART. ,| . OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ll presente Regolomenlo disciplino il sistemo dei controlli interni, oi sensi dell'orl. 3,

c. 2, D.L. 174/2012, converiito ín L. 213/2012, nel rispetio deí principi e delle
disposizioni degli ortt. l42 e segg. del D. Lgs. n.267/00 e s.m.i., e delle oltre norme
in moterio di conirolli inierni degli enii locoli.

Le disposizioni del presente Regolomenio integrono e si coordinono con le norme
conienute nel Regolomento di ConiobilitÒ e nel Regolomenio degli Uffici e dei
Servizi.

ART. 2 - SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

ll sistemo dei controlli inferni - in considerozione dello dimensione demogrofico di
queslo Comune - è struliuroto in:

o) Controllo di reqoloritÒ omministrotivo e coniobile volto o gorontire lo
legittimitò, lo regolorito e lo correttezo dell'ozione omministrofivo;

b) Conirollo di gesiione volto o verificore I'efficocio, I'efficienzo e
l'economicitò dell'ozione omministrotivo, ol fine di oltimizore, onche
medicnte lempestivi interventi di correzione, il ropporlo tro obiettivi ed ozioni
realizale e tro risorse impiegote e risultoti;

c) Controllo sugli equilibri finonziori volto o gorontire lo costonte verifico degli
equilibri finonziori dello gestione di compeienzo, dello gestione dei residui e
dello gestione di cosso, onche oi fini dello reolinozione degli obiettiví di
finonzo pubblico;

d) Volutozione dell'odeguotezo delle scelte compiute in sede di ottuozione
dei píoni, dei progrommi e degli oltri sirumenti di determinozione
dell'indirizzo polilico, ín termini di congruenzo tro i risultoti conseguili e gli
obieitivi predefiniti;

ll sistemo deí controllí ínterni è otluoio nel ríspetto del principio di distinzione tro
funzioni diindvizzo e di governo e compiti di gesiione.



TITOLO II"

CONTROL!.O DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ART. 3 - CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO

ll conirollo preveniivo di regoloritò omminisirotivo e contqbile si svolge nelle fosi di
formozione dell'ofto che si concludono con lo fose integrotivo dell'efficocio.

ll controllo successivo di regoloritò omministrotivo e coniobile si svolge dopo che si

è concluso lo fose integrotivo dell'efficocio dell'otto.

ART. 4. CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARMÀ AMMINISTRATIVA

ll controllo preveniivo di regoloritÒ omminisirolìvo è ossicuroto dol Responsobíle
del Settore competenle per moterio, in relozione oll'iniziofivo o oll'oggetto dello
proposto ed è esercitoto ottroverso il porere di regoloriiò tecnics.

ll porere di regoloritò tecnico deve essere richiesto, oi sensi dell'ort.49 del Decrefo
Legislotivo 18/0812000 n. 267 e s.m.i., su ogni proposto di deliberozione, che non sio
mero otto di indirizo, sottoposto ollo Giunto Comunole e of ConsigtÍo Comunole e
viene inseriio nello deliberozione. Ove lo Giunto o il Consiglio non intendono
conformorsi ol porere di regoloritò tecnico devono dorne odeguoio motivozione
nel testo dello deliberozione.

Per ogni oltro otto omministrotivo, che non sio di competenzo degli orgoni di
governo, il responsobile del servizio procedente esercito il controllo di regolorito
omminisiroiivo ed esprime implicitomente il porere di regoloritò tecnico ottroverso
lo stesso sottoscrizione con lo quole si perfeziono il provvedimento.

ART. 5 - CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOTARMÀ CONTABITE

Nello fose di formozione delle proposte di deliberozione dello Giunto e del
Consiglio Comunole, il Responsobile del Settore Finonziorio esercito questo formo



di conirollo ollorché riloscio il porere di regolorito contobile otlestonte, oi sensi
dell'orticolo 49 del TUEL, lo regoloritÒ contobile dell'ozione omministroiivo.

Su ogni proposto di deliberozione dello Giunto e del Consiglio, che non sio mero
otto di indirizo e che comporti riflessi diretti o indiretti sullo situozione economico-
finonziorio o sul potrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il porere del
Responsobile del Setiore Finonziorio in ordine ollo regoloritò coniobile.
Detto porere è richiomoio nel testo dello deliberozione ed ollegoio, quole porie
integronte e sostonziole, ol verbole dello stesso, ovvero è redotto in colce ol testo
dello proposto di deliberozione.

Ove lo Giunto o il Consiglio non inlendono conformorsi ol porere dí regolorito
contobile devono dorne odeguoto moiivozione nel lesio deliberotivo.

ll porere di regoloriiò coniobile è volto o goroniire il rispetto del principio di
integrito del biloncio ed il suo effettivo equilibrio, ricomprendendo in cio onche lo
liceilo dello speso.

ll porere di regoloríiò conîobile include lo verífico dell'esotio imputozione dello
speso ol pertinente copitolo di biloncio ed il riscontro dello copienzo dello
stonziomenio relotivo.

Primo di procedere ollo redozione di ogni provvedimento che comporto impegno
di speso, il responsobile del servizio inieressoto, oi sensî di quonfo previsfo doll'ort. 9

D.L. n. 78/2009 converfiio con modificozioni dollo Legge n. 102/2009 e s.m.i. ed in
ottuozione delle misure organizotive odottole doll'Ente in ordine ollc tempestivitò
dei pogomenti, occerfo preventivomenie che il progrommo dei conseguenti
pogomenti sio compoiibile con i relotivi stonziomenii di biloncio e con le regole di
finonzo pubblico, interpellondo oll'uopo il Responsobile del Setlore Finonziorio. A
fol fine il Responsobile del Settore procedente o proponente, se trottosi di otto
collegiole, sottopone il progrommo dei pogomenti ol Responsobile del Settore
Finonziorio il quole esprime il proprio porere di compoiibilitò con i relotivi
stonziomenti di biloncio e con le regole dí finonzo pubblico. ll progrommo dei
pogomenti puo costítuire specífÍco ollegoio ol provvedímento con cui viene
ossunto I'impegno di speso ovvero essere contenuto nel corpo dell'otto stesso.

Le determinozioni, e tutti gli oltri otti che comportino impegno di speso sono
soggette ol controllo preventivo di regoloritÒ contobile, esercitoto dol
Responsobile del Seitore Finonziorio oftroverso il visto di regoloriiÒ conlobile
ottestonte:

o) lo regoloritò contobile, consistente nel pcrere di regolorito contobile;

b) lo compoiibiliiÒ dei pogomenti derivonti doll'impegno di speso con i

reloiivi stonziomenii di biloncio e con le regole di finonzo pubblico;

c) lo coperturo finonziario dello speso oi sensi dell'ort. l5l, comma 4, del D.
Lgs. n. 267 /2000 e s.m.i., inerenfe lo verifico delle disponibilíio esisienti sul
relotivo intervenfo, voce o copiiolo di biloncio, con riferimenfo olle
correlozioni esistenli con le entrote e I'ottestozione del montenimento



dell'equilibrio di biloncio in conseguenzo dei reoli effetti finonziori e
potrimonioli dell' otto.

ll visto di regolorito contobile viene inserito, quole porie integronte e sosionziole,
nel provvedimento cui si riferisce.

ll Responsobile del Setiore Finonziorio esercito, oltresì, il conirollo di regoloritò
contobile sulle deierminozioni e sugli otti che dispongono liquidozioni di spese,
ottroverso I'opposizione di visto di regoloritò confobÍle in ordine ollo regolore
imputozione dello speso o biloncio e oll'emissione del relotivo mondoto di
pogomenio.

Su ogni proposfo di deliberozione del Consiglio Comunole nelle moterie di cui
oll'ort. 239, commo l, lett. o), del D. Lgs. n.26712000 e s.m.i. deve essere ocquisito
in iempo uiile il porere dell'Orgono di revisione, secondo quonto stobilito dol
vigente Regolomento di Contobilito.

ART. 6 - RESPONSABILITA' E GARANZIA DI CONTINUITA'
DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARTTÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ll controllo di regcloritò cnnnninistrctivc e ccntsbile si svclge nel rispettc Cel
principio di esclusívíto dello responsobilítÒ dirigenziole, per lo quole i funzionori
sono responsobili in vio esclusivo, in relozione ogli obiettivi ossegnoti, dello
legitiimitÒ, dello regoloritò e dello corretlezo, nonché dell'efficienzo e
dell'efficocio dello proprio ottivito.

Ai fini del presenfe Regolomento, si iniendono per:

+ legitlimità: I'immuniio degli otii do vizi o couse di nullitò, che ne possono
compromettere I'esistenzo, lo voliditò o I'efficocio;

+ regolorità: I'odozione degli otti nel rispetlo dei principi, delle disposizioni e
delle regole generoli che presiedono lo gestione del procedimento
omministroiivo;

+ correffezzo: íl rispetto delfe regole e deí criterí che presiedono le tecniche di
redozione degli otii omministrotivi.

ll controllo di regolorito omministrotívo e contobile è svolto nel rispetto del princÍpio
di outotutelo, che impone oll'Amministrozione il potere-dovere di riesominore lo
proprio otiivito e i propri otti, con lo scopo di concellore eventuoli errori o rivedere
le scelfe fotte, ol fine di prevenire o porre fine o conflitti, potenzioli o in otto, nel
pieno e conlinuo perseguimento dell'interesse pubblico.

Fermo restondo lo responsobilitò dei soggetti di cui ol precedente commo l, i

Responsobili dei singoli procedimenti rispondono, o loro volfo, dello completezzo
dell'istruttorio e delle regoloritò e corretteza delle fosi procedimentoli di loro
compelenzo.



ln coso di ossenzo dei soggetti ienuti oll'esercizio dei sopro citoti controlli gli slessi
sono effetluoti doi soggetti o cio designoti in bose ol Regolomento
sull'ordinomento degli Uffici e dei Servizi e, in vio residuole, dol Segrelorio
comunole sullo bose delle sue compelenze.

ART. 7 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ll Segretorio Comunole, onche ovvolendosi di personole dollo stesso individuoto,
organiza, svolge e dirige il conirollo successivo o compione di regoloritò
omministrotivo sui seguenti oiti:

3 le determinozioni di impegno di speso;

3 i controtti;

3 oltri otti omministroiivi oventi rilevonzo esierno.

ll controllo o compione consiste nell'occertomento che il soggetto con
competenze gesfionoli obbio osservofo, per I'otto odotloto, Ie procedure previste
doi principi e dolle norme che disciplinono lo moterio.

ll compione di documenii do sotloporre o conirollo successivo viene estrotto
secondo uno selezione cosuole con codenzo olmeno semestrole ed è pori od
olmeno il3% del complesso dei documenti di cui ol commo I .

Le risultonze del conirollo successivo sono irosmesse con periodicitò olmeno
semestrole o curCI del Segretorio Comunole oi Responsobili dei Setiori interessoti,
uniiomente olle direttive cuí gli stessi dovronno conformorsi in coso di riscontrote
irregoloritò, nonché ol Revisore dei Conii e oll' Orgonismo di Volutozione, quoli
documenti utili per lo volutozione, nonché ol Consiglio Comunole per il tromite del
Sindoco.

ll Segretorio Comunole puo sempre disporre ulteriori controlli nel corso
dell'esercizio.

Nel coso in cui, o seguiio dell'ottivitò di conirollo, si rilevino irregoloritÒ, il Segretorio
Comunole propone ol soggetto compe'lenle I'odozione dei provvedimenti volli o
rimuovere gli effetii dell'irregoloritò riscontroto, o ripristinore le condizioni di
legittimito, regolorito e corretlezo dell'ozione omministrotivo ed o prevenire lo
reiterozione di irregoloriiÒ.

Quoloro il Segretorio Comunole rilevi grovi e/o reiterote iregoloritò ovvio il
procedimento disciplinore o corico dei Responsobili di Settore. Nel coso in cui le
irregoloritò siono toli do integrore foitispecie do cui posso derivore responsobilitÒ
omministroiiva, conlobile o penole, il Segretorio Comunole lrosmetie opposito
segnolozione ollo Procuro presso lo Sezione Regionole dello Corte dei Conti elo
ollo Procuro dello Repubblico presso il Tribunole Ordinorio.

I conirolli di cui ol presente orticolo dovronno roccordorsi coerentemente con il

Piono triennole di prevenzione dello corruzione.
7



TITOLO lil'

CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 8 - COORDINAMENTO CON LA NORMATIVA INTERNA - FINALITA'

ll controllo di gesfione ossume le coroiferistiche del controllo funzionole riferito
oll'intero otiivito dell'Enie ed è finolizzoio ol coordinomento dell'ozione
omministrofivo, con lo scopo di conseguire moggiore efficienzo ed efficocio
dell'ozione omministrotivo, nonché moggiore economicitÒ dello speso pubblico
locole.

Lo proceduro del controllo di gestione viene svolto, sul piono femporole, in
concomitonzo con lo svolgimento dell'otiívito omministroiivo. Detio formo di
controllo, inoltre, è rivolio ollo rimozione di eventuoli disfunzioni dell'ozione
dell'Ente ed ol perseguimento dei seguenti risultoti:

o) il roggiungimento degli obietlivi con modolifo più efficoci ed efficienfi;

b) I'impozioliio ed il buon ondomento dell'ozione omminisirotivo;

c) il grodo di economicito dei fottori produttivi.

ART. 9 - ORGANO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

ll Responsobile del Settore Finonziorio svolge lo funzione generole di controllo
sull'ondomenio dello gestione, con il compito di verificore gli scostomenii fro
risorse ossegnote e risorse uiilizoie.

Compete ol Responsobile del Settore finonzíorio lo predisposizione del referto del
controllo di gestione, do sottoporre oll'esome dello Giunto Comunole.

ART. 1O - FASI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

ll periodo oggetto del controllo di gestione coincide con I'esercizio finonziorio.
ossumendo quole documento progrommotico di riferimento il Piono degli obiettíví,
il quole, o suo volto, deve essere opprovoto in coerenzCI con il biloncio di
previsione e con lo relozione previsionofe e progrommotíco. ln sede di odozione
del Piono onnuole degli obiettivi sono offidoti oi responsobili di settore le risorse
umone e finonziorie iin entrota e in uscilo) necessorie ol roggiungimento degli
obiettivi che, indicoti in modo generole nell'ombito dei progrommi e progetti



contenuti nello relozione previsionole e progrommoiico, vengono detioglioti. ln

coerenzo con quonio previsto nel vigenie sistemo di volufozione, odeguoto oi
principi di cui ol D. Lgs. n. 15012009 e s.m.i., il "piono dello performonce" (di cui
oll'ort. l0 del suddetto Decreio Legislotivo) coincide, in senso più generole, con lo
relozione previsionole e progrommotico e, in senso più dettoglioio e operotivo,
con il piono degli obietiivi.

ll controllo si sviluppo nelle seguenti fosi:

o) lo fose di predisposizione ed opprovozione, do porte dello Giunto Comunole,
del Piono degli obietiivi;

b) lo fose di rilevozione dei doti relotivi oi costi ed oi proventi, nonche oi risultoti
roggiunti in riferimenio ogli obietiivi ossegnoii oi singoli servizi;

c) lo fose di volutozione dei doti sopro riporioti in ropporfo oi volori e ogli obietlivi
ottesi dol Piono degli obiettivi, ol fine di veríficore lo sioto di ottuozione e misurore
I'efficocio, I'efficienzo e il grodo di convenienzo economico dell'ozione infropreso
do cioscun seftore;

d) lo fose di occerfomento, ol termine dell'esercizio, del grodo di roggiungimento
degli obiettivi ossegnoii e dei costi riferiti o cioscun settore.

Gli esiii del controllo di gestione sono riportoti nel referto conclusivo circo I'ottiviiò
complessivo dell'Ente. Detto referio viene trosmesso oi responsobili di settore ed
ollo Giunto Comunole per quonto di competenzo.

ll referto conclusivo del controllo di gesiione viene trosmesso ollo Sezione
Regionole di Controllo dello Corte dei Conti.

TITOLO IVO

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

ART. 1'I - DIREZIONE E COORDINAMENTO

ll Responsobile del Settore Finonziorio effettuo il controllo sugli equilibri finonziori.

ll monitoroggio sul permonere degli equilibri finonziori è svollo costontemente dol
Responsobile del Setlore Finonziorio.



Porlecipono oll'ottivito di controllo il Revisore dei Conti, i Responsobili dei Settori e,
come referenti e cioscuno in relozione olle proprie competenze, il Segretorio
Comunole e gli Orgoni di governo.

ART. 12 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ll controllo sugli equilibri finonziorí e moterio proprio del Regolomento di coniobiliio
che deve iniendersi integroio e coordinoto con il presenie Regolomento.

ll controllo sugli equilibri finonziori è svolto nel rispetto delle disposizioni
dell'ordinomento finonzÍorio e contobile degli enti locoli, delle norme che
regolono il concorso degli enii locoli ollo realizozione degli obiettivi di finonzo
pubblico, nonché delle norme di ottuozione dell'ort. Bl dello Costiiuzione, con
portícolore ríferímento ol principio secondo il quole ogni otlo che importi nuovi o
moggiori oneri provvede oi meui per forvi fronte.

ll controllo sugli equilibri finonziori si estende o tutti gli equilibri previsii dollo Porte ll-
Tiiolo lo del Decreto Legisloiivo 18/08/2000, n.267 e s.m.i. ln porticolore è vollo o
monitorore il permonere degli equilibri sio nello gesiione di compeienzo che nello
gesiione dei residui:

- equilibrio tro enirote e spese complessive;

- equilibrio fro enirote offerenti oi tiloli l, ll, lll e spese correnti oumentole delle
spese relotíve olle quote dí copítole di ommoriomento dei debiti;

- equilibrio tro entrote siroordinorie offerenti oi titoli lV e V e spese in conto
copifole;

- equilibrio tro entrote e spese per portiie di giro;

- equilibrio iro entrote o desiinozione vincoloto e correlote spese;

- equilibrio nello gestione di cosso tro riscossioni e pogomenti;

- equilibri relotivi ol ríspetto degli obiettivi di finonzo pubblico.

ll controllo sugli equilibri finonziori comporto lo volutozione degli effetti per il

biloncio dell'Ente, in relozione oll'ondomento economico degli orgonismi
gestionoli esterni.

ART. I3. FASI DEL CONTROLLO

tl Responsobile del Seîtore Finonziorio formalízza íl controllo suglí equílibri finonziori
con codenzo di normo quodrimestrole. Lo formolizozione periodico viene
effettuoto qitroverso lo redozione, entro 10 gíorni dollo scodenzo del periodo, un
verbole in cuí if Responsobíle del Seiiore Finonziorio descrive le otfivito svolte ed
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otiesio íl permonere degli equilibri finonziori. ll verbole è osseveroto dol Revisore
dei Conti, che vi provvederò entro 10 giorni lovorotivi dol ricevimento del verbole
di cui ol periodo perecedente.

Eniro cinque giorni dollo chiusuro dello verifico, il verbole, ossevercto doll'Orgono
di Revisione, è trosmesso ol Segretorio Comunole che occerto che il controllo sugli
equilibri finonziori sio svolto e formoliuolo ottroverso il verbole con lo periodicito
stobilifo, oi Responsobili dei Setiori ed ollo Giunio Comunole. ll verbole redotto in

concomitonzo con lo verifico degli equilibri finonziori di biloncio di cui oll'orl. .l93

del Decreto Legislotivo 18/0812000 n 267 e s.m.i. e ollegoto ogli otti sottoposii
oll'esome del Consiglio Comunole.

AÉicolo '14 - ESITO NEGATIVO

Quoloro lo gestione di competenzo o dei residui, delle entrote o delle spese,
evidenzi il cosiituirsi di situozioni ioli do pregiudicore gli equilibri finonziori o gli
equilibri di rispetto degli obiettiví di finonzo pubblico, il Responsobile del Setiore
Finonziorio procede, senzo indugio, olle segnolozioni obbligotorie normote doll'ort.
153, commo ó, del Decrefo Legislotivo lBl0B/2000 n.267 e s.rn.i.

TITOLO V"

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART, 15 - ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONI

ll presente Regolomento entrerÒ in vigore con I'esecutivitò dello deliberozione
consiliore che lo opprovo.

Con I'entroto in vigore del presente Regolomenio è obrogoto ogni oltro
disposizione regolomentore in controsto o incompotibile con lo stesso.

i1
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