ART. 66 - CONTRAZIONE DI MUTUI
1. L'assunzione dei mutui è disposta dal Responsabile del Settore competente
mediante apposite determinazioni qualora l'investimento sia stato previsto nel
bilancio pluriennale. In caso contrario la deliberazione deve essere assunta dal
Consiglio Comunale con maggioranza semplice dei votanti.
2. Può essere deliberata la contrazione di nuovi mutui se risultano approvati il
rendiconto dei due anni precedenti, il bilancio di previsione nel quale sono inclusi i
relativi stanziamenti e la deliberazione del piano economico-finanziario, ove ne
ricorrono i presupposti.
3. L'assunzione di un nuovo mutuo può essere deliberata se l'importo annuale degli
interessi di ciascuna rata, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti e a
quello delle fideiussioni, non supera il quarto delle entrate relative ai primi tre titoli
delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui ne viene
deliberata l'assunzione. Nel calcolo delle disponibilità non sono computabili le quote
interessi delle rate di ammortamento a totale carico dello Stato o di altri Enti e
l'ammontare dei contributi Statali e Regionali in conto interessi eventualmente già
accertati.
4. I mutui possono essere assunti anche con istituti diversi dalla Cassa DD.PP.
5. I contratti di mutuo, invece, assunti con Enti diversi dalla Cassa DD.PP., dall'lNPDAP
e dall'Istituto per il credito sportivo, devono essere stipulati, a pena di decadenza, in
forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) l'ammortamento non deve avere durata inferiore a dieci anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno
successivo a quello della stipula del contratto salvo quanto previsto da norme
speciali;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della
quota capitale e della quota interessi;
d) la prima rata di ammortamento del mutuo deve comprendere anche gli eventuali
interessi di preammortamento gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso,
decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima
rata;
e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo;
f) deve essere dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo
secondo le norme vigenti;
g) l'utilizzo del mutuo deve essere previsto in base ai documenti giustificativi della
spesa owero sulla base di stati di avanzamento dei lavori;
h) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai
mutui come determinato dal Ministero del Tesoro con proprio decreto.

ART. 67 - ASSUNZIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
1. L'assunzione dei prestiti obbligazionari è disposta dal Consiglio Comunale con
maggioranza semplice dei votanti, mediante apposito prowedimento deliberativo.
2. Per l'assunzione dei prestiti obbligazionari devono essere soddisfatte le condizioni di
cui al precedente articolo 57, com mi 2 e 3, e verificato che dal conto consuntivo del
penultimo esercizio non risulti un disavanzo di amministrazione.
3. L'emissione del prestito obbligazionario deve rispettare la normativa prevista dal
regolamento attuativo di cui al Decreto del Ministro del Tesoro in data 29 gennaio

1996, n. 152 e successive eventuali integrazioni e/o modificazioni; la relativa
deliberazione deve essere trasmessa alla Banca d'Italia per il preventivo benestare
all'emissione delle obbligazioni, purché ecceda i 5.164.568,99 di euro.
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ART. 68 - PIANI ECONOMICO-FINANZIARI
Per i progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziati con l'assunzione
di mutui e di prestiti obbligazionari, destinati all'esercizio di servizi pubblici, il consiglio
comunale deve, con appositi atto, approvare un piano economico-finanziario, diretto
ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa
gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine delle determinazioni delle
tariffe.
La deliberazione che approva il piano economico-finanziario costituisce presupposto
necessario di legittimità della deliberazione di approvazione dell'investimento e
dell'assunzione del mutuo o dell'emissione del prestito obbligazionario.
Le tariffe dei servizi pubblici devono essere determinate in coerenza con il piano
economico-finanziario dell'opera ed in misura da assicurare la corrispondenza tra i
costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario, ed i ricavi.
I piani economico-finanziari devono essere redatti dai Settori proponenti il progetto
da approvare, firmati dal Responsabile, e trasmessi al Settore economico-finanziario
per le verifiche di competenza unitamente alla proposta di deliberazione approvativa.
Essi saranno successivamente inoltrati agli Istituti preposti a fomire l'assenso ai piani
stessi.
I predetti piani sono integrati nella relazione previsionale e programmatica e
costituiscono allegato obbligatorio della stessa, sino al secondo esercizio successivo
all'attivazione dell'investimento.
Il Piano Economico-Finanziario è suddiviso in quattro parti:
a) Prima Parte - Descrizione compiuta dell'intervento;
b) Seconda Parte - Oneri annui di gestione e funzionamento;
c) Terza Parte - Tabella dimostrativa equilibrio economico-finanziario;
d) Quarta Parte - Piano di finanziamento.
La Parte Prima - Descrizione dell'Investimento - comprende:
a) descrizione dell'Investimento;
b) la durata dell'ammortamento del mutuo, il tasso di interesse, la misura di eventuali
concorsi di altri Enti pubblici;
c) l'inizio di ammortamento del mutuo;
d) la previsione dei tempi di realizzazione dell'opera e dell'anno nel quale la stessa
potrà essere attivata ed avranno inizio le spese di gestione e di funzionamento;
e) l'anno di inizio della validità del Piano Economico-Finanziario.
La Parte Seconda - Oneri annui di gestione e funzionamento - riassume la stima dei
maggiori oneri annui di gestione e funzionamento relativi alle maggiori spese di:
a) personale;
b) illuminazione e consumi energetici per riscaldamento;
c) manutenzione ordinaria;
d) pulizia;
e) assicurazioni;
f) acquisto materiali per la gestione;
g) energia per acquedotti, depuratori ed altri impianti tecnologici;
h) spese varie e diverse da quelle indicate ai punti precedenti;

i) importo rate di ammortamento annuo del mutuo.
9. La Parte Terza - Tabella dimostrativa dell'equilibrio Economico-Finanziario - accerta
l'equilibrio dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti
previsti ed alla fine della determinazione delle tariffe, e specifica:
a) il rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
b) l'entità dei costi di gestione dell'opera desunti dal totale della parte seconda;
c) i ricavi normalmente attivabili dalla realizzazione dell'opera;
d) la qualità del servizio offerto a seguito dell'attuazione dell'investimento;
e) la corrispondenza tra costi e ricavi.
10. La Parte Quarta - Piano di Finanziamento - partendo dal totale delle spese di
ammortamento e di gestione, di cui alla Parte Seconda, individua la spesa corrente
del Bilancio - articolata per Intervento, Centro di Costo e Conto - a carico del quale si
prestabiliscono gli addebiti dei fondi necessari per il funzionamento dell'opera.

ART. 69 - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
1. I mutui ed i prestiti obbligazionari possono essere garantiti con il rilascio di
delegazioni di pagamento, con la cessione di contributi attribuiti dallo Stato o dalla
Regione ed accettati dagli Istituti mutuanti, owero con una speciale garanzia di
pagamento da parte dello Stato o della Regione.
2. Le delegazioni di pagamento sono emesse a valere, esclusivamente, sulle entrate
che afferiscono ai primi tre titoli del bilancio.
3. Le delegazioni firmate dal Responsabile del Settore economico-finanziario, o suo
delegato, sono notificate al Tesoriere del Comune senza obbligo di accettazione e
costituiscono titolo esecutivo.
4. Il Tesoriere in relazione all'atto di delega notificato, è tenuto a versare agli Enti
creditori, alle prescritte scadenze, l'importo oggetto della delegazione, prowedendo,
a tale scopo, agli opportuni accantonamenti
ART. 70 • FIDEIUSSIONE
1. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, può rilasciare garanzia
fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per le altre
operazioni di indebitamento da parte di aziende dipendenti dal Comune e da
Consorzi cui partecipa.
2. La garanzia fideiussoria può essere altresì rilasciata a favore delle Società di capitali,
costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), del TUEL, per l'assunzione di
mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1, stesso
decreto. In tali casi il Comune rilascia la fideiussione limitatamente alle rate di
ammortamento da corrispondersi da parte della Società sino al secondo esercizio
finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non
superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla Società.
3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzì per l'assunzione
di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali,
sociali o sportivi, su terreni di proprietà del Comune, purché siano sussistenti le
seguenti condizioni:
a) il progetto sia stato approvato dal Comune e sia stata stipulata una convenzione
con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in
funzione delle esigenze della collettività locale;

b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio del Comune al termine della
concessione;
c) la convenzione regoli i rapporti tra Comune e mutuatario nel caso di rinuncia di
questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.
4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con
fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al precedente articolo 66,
comma 3, e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.
5. Il rilascio di fideiussione a favore dei soggetti di cui ai com ma 1 e 2 del presente
articolo, a gararizia di operazioni di indebita mento, è equiparato al rilascio delle
delegazioni di pagamento.

TITOLO X - SERVIZIO
ART. 71 - AFFIDAMENTO

DI TESORERIA

E DURATA DEL SERVIZIO

DI TESORERIA

1. Il servizio di Tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione
finanziaria del Comune con riguardo, in particolare. alla riscossione delle entrate, al
pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi
previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.
2. Il servizio di Tesoreria è affidato ad un soggetto abilitato, di cui all'art 208 del TUEL
ed operante nel territorio comunale, mediante pubblica gara con modalità che
rispettino i principi della concorrenza.
3. L'affidamento del Servizio avviene in base ad una Convenzione deliberata dal
Consiglio per un periodo, di norma, di due anni.
4. Qualora ricorrano le condizioni di legge e nei casi di accertata convenienza e
pubblico interesse, debita mente dimostrati, il Comune può procedere, alle stesse
condizioni e per non più di una volta, al rinnovo del contratto di Tesoreria nei
confronti del medesimo soggetto.
5. Il Tesoriere è agente contabile del Comune.
ART. 72 - CONVENZIONE

DI TESORERIA

1. I rapporti tra il Comune ed il Tesoriere sono stabiliti e disciplinati dalla legge, dai
regolamenti comunali e da apposita Convenzione di Tesoreria. In particolare, la
convenzione stabilisce, fra gli altri:
a) la durata del servizio;
b) la possibilità che il servizio sia gestito con metodologie e criteri informatici da
consentire il collegamento diretto tra l'Ente, per il tramite del Settore economicofinanziario, e il Tesoriere, al fine di agevolare l'interscambio dei dati e della
documentazione relativa alla gestione del servizio;
c) la concessione di anticipazioni di cassa;
d) le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
e) la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie;
f) i provvedimenti del Comune in materia di bilancio, da trasmettere al Tesoriere;
g) la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere agli
Organi Centrali ai sensi di legge. L'inadempimento accertato, su denuncia della
Ragioneria Provinciale dello Stato, può causare la risoluzione del contratto in
corso;

h) la responsabilità del Tesoriere in ordine ai depositi, comunque costituiti, intestati
all'Ente, nonché agli eventuali danni causati all'Ente o a terzi, rispondendone con
tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio;
i ) l'orario per l'espletamento del servizio;
j ) l'ammontare della cauzione, se richiesto;
k) l'indicazione delle operazioni che rientrano nel servizio di tesoreria;
I ) l'indicazione dei registri che il tesoriere deve tenere;
m) l'obbligo della custodia dei valori di proprietà comunale e delle cauzioni prestate al
comune;
n) l'obbligo di prestarsi alle verifiche di cassa;
o) i rimborsi spese;
p) le valute delle riscossioni e dei pagamenti;
q) gli interessi attivi sulle giacenze di cassa;
r) i prefinanziamenti sui mutui;
s) le formalità di estinzione dei mandati emessi dal comune.
t) l'indicazione delle sanzioni a carico del tesoriere per l'inosservanza delle condizioni
stabilite nell'annesso capitolato.

ART. 73 - OBBLIGHI DEL COMUNE VERSO IL TESORIERE
1. Per quanto concerne il controllo di tutte le operazioni riguardanti la cassa e la relativa
contabilità, il servizio di Tesoreria è posto sotto la diretta sorveglianza del
Responsabile del Settore economico-finanziario o suo delegato.
2. Per consentire al Tesoriere il completo e responsabile esercizio delle sue funzioni, il
responsabile del Settore economico-finanziario deve puntualmente trasmettere al
medesimo la seguente documentazione:
a) entro 15 giorni dall'esecutività copia del bilancio di previsione esecutivo a norma di
legge o in mancanza copia del bilancio deliberato dal Consiglio Comunale,
unitamente alla deliberazione di autorizzazione all'esercizio prowisorio
b) entro 15 giorni dall'esecutività copia di tutte le deliberazioni, dichiarate o divenute
esecutive, di modifica delle dotazioni di competenza del bilancio annuale e, inoltre,
di prelievo dal fondo di riserva;
c) elenco dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio finanziario
precedente;
d) firme autografe dei soggetti abilitati a sottoscrivere gli ordinativi di riscossione e di
pagamento nonché dei componenti dell'organo di revisione;
e) delegazioni di pagamento dei mutui contratti dal Comune per i quali il Tesoriere è
tenuto a versare le relative rate di ammortamento agli Istituti creditori ed alle
scadenze stabilite, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato
pagamento;
f) bollettari di riscossione preventivamente vidimati, la cui consegna deve risultare da
apposito verbale sottoscritto dal Dirigente Responsabile del Settore Finanziario e
controfirmato dal Tesoriere. Previa formale autorizzazione dell'Ente i bollettari
possono essere sostituiti da procedure informatiche;
g) l'elenco dei residui attivi e passivi di bilancio, rilevati alla chiusura del precedente
esercizio, sottoscritto dal responsabile del settore bilancio e ragioneria
h) copia del Regolamento di Contabilità e successive eventuali integrazioni e/o
modificazioni.

3. Il Settore Affari Generali ed Istituzionali è tenuto a trasmettere al Tesoriere, lo Statuto
del Comune e successive eventuali integrazioni e/o mOdificazioni, le partecipazioni di
nomina degli Amministratori Comunali e la copia della deliberazione di nomina del
Collegio dei Revisori.
ART. 74 - OBBLIGHI DEL TESORIERE VERSO IL COMUNE
1. Il Tesoriere nell'esercizio delle sue funzioni deve osservare le prescrizioni previste
dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e dalla Convenzione di Tesoreria,
e risponde con -tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni
causati al Comune o a terzi.
2. Nel caso di gestione del Servizio di Tesoreria per conto di più Enti locali, il Tesoriere
deve tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.
3. Il Tesoriere è tenuto a riscuotere tutte le entrate del Comune rilasciando apposita
quietanza numerata in ordine cronologico per ciascun esercizio finanziario,
utilizzando appositi bollettari messi a disposizione dal Comune all'inizio di ogni
esercizio finanziario.
4. Il Tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa che
risultino non conformi alle disposizioni della legge e del presente regolamento o se i
mandati non risultano emessi nei limiti degli interventi o capitoli stanziati in bilancio o
se siano privi di codifica.
5. Il tesoriere è comunque tenuto, anche in carenza del mandato di pagamento, ad
effettuare i pagamenti concernenti i tributi passivi scaduti, i contributi previdenziali ed
assistenziali del personale, le rate dei mutui in ammortarnento, le quote consorziali
ed altre spese per le quali, in modo specifico, la legge prevede tale modalità di
pagamento.
6. Nelle more dell'acquisizione dell'elenco dei residui passivi il Tesoriere è tenuto ad
estinguere i mandati in conto residui sulla base di idonea attestazione di sussistenza
dell'impegno di spesa a firma del Responsabile del Settore economico-finanziario.
7. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento, il Tesoriere è tenuto a
versare alle scadenze previste gli importi dovuti ai creditori.
8. Il Tesoriere nel corso dell'esercizio deve assicurare i seguenti adempimenti:
a) tenuta, aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
b) rilevazione e trasmissione e conservazione dei dati periodici di cassa;
c) conservazione dei bollettari di riscossione, dei mandati e delle delegazioni di
pagamento;
d) conservazione dei verbali di verifica ordinaria e straordinaria di cassa;
e) tenuta dei registri di movimento dei depositi cauzionali e delle garanzie ricevute in
qualsiasi forma;
f) tutti gli altri registri che si rendessero necessari per "importanza della gestione o
che fossero prescritti da speciali regolamenti o capitolati di servizio.
10. Il Tesoriere tiene una contabilità analitica atta a rilevare cronologicamente i
movimenti attivi e passivi di cassa nonché la giacenza di liquidità distinta tra fondi
liberi e fondi con vincolo di destinazione, questi ultimi analiticamente specificati.
11. Il Tesoriere deve comunicare entro il giorno successivo le operazioni di riscossione
e di pagamento eseguite mediante trasmissione di copia del giornale di cassa;
qualora il Settore economico-finanziario rilevi discordanze rispetto alle scritture
contabili del Comune formula, entro i successivi quindici giorni, le opportune
contestazioni.

12. Il medesimo deve altresì, a cadenza mensile, o nei minori termini previsti dalla
convenzione, trasmettere al settore economico-finanziario la situazione complessiva
del servizio, avendo particolare riguardo:
a) al totale delle riscossioni effettuate;
b) alle somme riscosse, singolarmente indicate, senza ordinativo d'incasso;
c) agli ordinativi non ancora eseguiti;
d) al totale dei pagamenti effettuati;
e) alle somme pagate, singolarmente descritte, senza mandato di pagamento;
f) ai mandati non ancora pagati.
ART. 75 - VERIFICHE DI CASSA
1. Con cadenza trimestrale il Collegio dei Revisori procede, in confronto con il
Tesoriere, alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di
Tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.
2. Ad ogni cambiamento del Sindaco o del tesoriere si procede ad una verifica
straordinaria della cassa, con l'intervento, rispettivamente, del Sindaco uscente e del
Sindaco subentrante e del tesoriere uscente e del tesoriere subentrante, nonché del
Segretario Generale, del Responsabile del Settore economico-finanziario e del
Collegio dei Revisori.
3. Oltre alle verifiche di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, tramite il
Responsabile del Settore economico-finanziario o suo delegato, procedono ad
autonome verifiche di cassa, in qualsiasi momento e qualora venga ritenuto
opportuno.
4. Di ogni verifica si stende verbale in triplice originale sottoscritto dagli intervenuti: uno
da consegnarsi al tesoriere, uno da con segnarsi al collegio dei revisori ed un altro da
conservarsi presso il settore ecomico-finanziario.
ART. 76 - CONTENUTI DELLA VERIFICA DI CASSA
1. Le verifiche ordinarie e straordinarie di cassa previste dal precedente articolo
debbono considerare:
a) la regolarità della giacenza di cassa in correlazione, per il tesoriere, anche ai fondi
dell'ente esistenti nei conti fruttiferi ed infruttiferi aperti presso la Tesoreria
provinciale nonché alle partite finanziarie viaggianti, attive e passive;
b) la regolarità, per tipo, quantità e valore nominale, della giacenza dei titoli di
proprietà dell'ente gestiti dal tesoriere;
c) la consistenza dei depOSiti fatti da terzi in correlazione con le risultanze
dell'apposito registro tenuto dal tesoriere con distinzione fra i depositi cauzionali e
quelli per spese;
d) la regolarità della gestione del servizio di tesoreria o di quello degli altri agenti
contabili.
2. La giacenza finanziaria rilevata al tesoriere è esposta distinguendo quella derivante
dall'acquisizione di risorse ordinarie di gestione, di risorse ordinarie a destinazione
vincolata per legge, di risorse straordinarie comprese quelle derivanti da mutui e di
disponibilità per avvenute cessioni di beni immobili.
ART. 77 - GESTIONE TITOLI E VALORI
1. I titoli di proprietà del Comune sono gestiti dal Tesoriere che provvede a versare nel
conto di tesoreria le cedole alle loro scadenze.

2. Le reversali d'incasso di depositi di somme, valori o titoli che terzi effettuano a
garanzia degli impegni assunti con il Comune e relativi mandati di restituzione sono
sottoscritti dal Responsabile del Settore economico-finanziario o suo delegato del
Settore Risorse Finanziarie.
3. Il Tesoriere riscuote i depositi di terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali sulla
base di specifica richiesta a firma dei Responsabili dei competenti Settori comunali,
da inoltrare in copia anche al Settore economico-finanziario. Il Tesoriere rilascia
apposita ricevuÌ!3 contenente tutti gli estremi identificativi delle operazioni.
4. La restituzione totale e parziale dei depositi di cui al precedente com ma è disposta
dal Responsabile del medesimo Settore che ha autorizzato il deposito, tramite
apposito modello, da trasmettere in copia al predetto Settore economico-finanziario.
5. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato al Comune e viene gestito dal
Tesoriere. Nella gestione dei titoli e valori il Tesoriere è ritenuto responsabile del
deposito costituito.
ART. 78 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
1. La Giunta Comunale delibera in termini generali, all'inizio di ciascun eserCIZIO
finanziario, di richiedere al Tesoriere comunale una anticipazione di cassa entro il
limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate dei primi tre titoli del bilancio accertate
nel penultimo anno precedente.
2. Le anticipazioni di Tesoreria sono attivate dal Tesoriere sulla base delle specifiche
richieste, in corso d'anno, inoltrate dal Responsabile del Settore economicofinanziario o suo delegato per assicurare il pagamento di spese obbligatorie o a
scadenza determinata per legge o per contratto e nel rispetto delle priorità dei
pagamenti connessi a obblighi legislativi o contrattuali, a scadenze determinate
owero, negli altri casi, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle fatture.
3. Gli interessi sulle anticipazioni di Tesoreria, dovuti dal Comune, sono calcolati al
tasso convenuto e stabilito nella convenzione di tesoreria e per il periodo e
l'ammontare di effettivo utilizzo delle somme.

TITOLO XI - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ART. 79 - COLLEGIO DEI REVISORI
1. La revisione della gestione economico-finanziaria e le funzioni di controllo intemo
sono affidate, in attuazione delle vigenti disposizioni normative, al Collegio dei
Revisori.
2. Per la composizione del collegio si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 234 TUEL.
3. Il collegio dei revisori si awale principalmente dei servizi di ragioneria quale supporto
alla sua attività; deve essere dotato dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri
compiti e può awalersi, a sue spese, delle collaborazioni di cui all'articolo 239,
com ma 4, del TUEL.
ART. 80 - PRINCIPI INFORMATORI E STATO GIURIDICO
1. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro
doveri con la diligenza del mandatario.
2. I Revisori, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
3. I Revisori sono tenuti a conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno

conoscenza per l'esercizio delle loro funzioni e sono quindi tenuti al segreto d'ufficio.
4. I Revisori non possono assumere, nel periodo della carica, incarichi e consulenze
presso il Comune o presso Organismi o Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti
al controllo o vigilanza del Comune.
5. I Revisori nell'esercizio del loro mandato sono sottoposti alla giurisdizione della Corte
dei Conti ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.
ART. 81 - ELEZIONE E DURATA DELL'INCARICO
1. Il collegio dei revisori viene eletto con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1,
lett. I) della L.R. 48/91 e dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività
della stessa.
2. La deliberazione di cui al precedente comma deve essere notificata agli interessati,
nei modi di legge, entro 10 giorni dalla sua esecutività.
3. I revisori eletti devono far pervenire entro 10 giorni dalla notifica la loro accettazione
dalla carica; qualora decorso inutilmente detto termine il revisore viene considerato
decaduto.
4. I componenti l'organo di revisione possono essere rieletti per una sola volta.
ART 82 -INELEGGIBILlTA', INCOMPATIBILITA', DECADENZA E SOSTITUZIONE
1. Per i revisori valgono le norme di ineleggibilità, incompatibilità ed il limiti
dell'assunzione degli incarichi stabiliti dalla legge.
2. L'assenza non motivata di un componente a tre riunioni del Collegio durante un
esercizio finanziario comporta la decadenza dello stesso.
3. Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di decadenza per inadempienza,
dimissioni dall'incarico, ovvero sia necessario provvedere alla sostituzione per altre
cause, si procede alla surroga entro i successivi trenta giorni; il Revisore subentrante
cessa dall'incarico alla scadenza del Collegio.
ART. 83 - ESERCIZIO DELLA REVISIONE
1. L'esercizio della revisione è svolto dal Collegio dei Revisori, in conformità alla
normativa vigente, allo Statuto e alle norme del presente Regolamento. Il singolo
componente può, su incarico conferito dal Presidente del Collegio, oppure
autonomamente, compiere verifiche e controlli su atti e documenti riguardanti
specifiche materie e oggetti e riferirne al Collegio.
2. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi ogni qualvolta necessario per l'adempimento
delle sue funzioni e, in ogni caso, almeno una volta al mese. Il Presidente convoca e
presiede il Collegio.
3. Le riunioni del Collegio non sono valide se non intervengono almeno due dei suoi
componenti. Il Collegio decide con voto palese e le relative deliberazioni sono
adottate a maggioranza semplice; in caso di parità dei voti prevale il voto del
Presidente. Non è ammissibile l'astensione salvo il verificarsi del conflitto di interessi
che ne determina l'obbligo. Il voto contrario deve essere motivato e il revisore
dissenziente ha il diritto di far iscrivere a verbale le ragioni del proprio dissenso.
L'assenza di indicazioni nei verbali significa unanimità.
4. Le sedute del collegio non sono pubbliche; alle stesse possono assistere, salvo
diversa disposizione del presidente, il sindaco o suo delegato, il segretario generale
ed il responsabile del Settore finanziario.
5. Il collegio può essere supportato da un segretario che ne raccoglie ordinatamente le

scritture e la documentazione e stende i verbali delle sedute. Tale segretario è
individuato nella figura del Responsabile del Settore economico-finanziario o suo
delegato.
6. Delle riunioni del Collegio nonché delle ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni
adottate, è redatto processo verbale che viene trascritto nel libro dei verbali.
7. Il Presidente del Collegio dei Revisori, quando specifiche norme di legge lo
richiedono, è tenuto a firmare gli atti del Comune.
8. I Revisori nell'esercizio delle loro funzioni:
a) possono acCedere agli atti e documenti del Comune e delle sue Istituzioni e
possono chiedere, anche verbalmente, agli Amministratori, al Segretario Generale,
al Responsabile del Settore economico-finanziario o ai Responsabili dei Settori,
notizie riguardanti specifici provvedimenti. Le notizie, gli atti ed i documenti sono
messi a disposizione del Collegio nei termini richiesti o comunque con la massima
tempestività;
b) ricevono dal Settore Affari Generali ed Istituzionali la convocazione del Consiglio
Comunale con l'elenco degli oggetti iscritti;
c) partecipano alle sedute del Consiglio Comunale dedicate alla discussione ed
approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto;
d) possono partecipare, quando invitati, alle sedute del Consiglio, della Giunta, delle
Commissioni Consiliari e del Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni, a
richiesta del Sindaco o dei rispettivi Presidenti.
e) ricevono dal Settore Affari Generali ed Istituzionali l'elenco delle deliberazioni
adottate dalla Giunta, dal Consiglio Comunale e delle determinazioni adottate dai
Responsabili dei Settori.
9. Per garantire il migliore espletamento delle funzioni da svolgere, al Collegio dei
Revisori vanno trasmesse:
a) da parte dell'Organo Regionale di Controllo, le decisioni di annullamento delle
deliberazioni comunali;
b) da parte del Responsabile del Settore economico-finanziario, le deliberazioni di
impegno di spesa che non hanno ricevuto l'attestazione di copertura finanziaria.
10. Il Collegio dei Revisori, entro trenta giorni dalla scadenza del mandato, provvederà
a consegnare apposita relazione al Consiglio Comunale contenente considerazioni
sull'andamento gestionale dell'esercizio in corso e sulle norme di comportamento del
Collegio stesso al fine di garantire una piena continuità di giudizio sull'attività del
Comune.

ART. 84 - FUNZIONI DEL COLLEGIO
1. Il Collegio dei Revisori provvede alla ricognizione formale della gestione
amministrativa, finanziaria, economica, contabile e fiscale del Comune, con i
seguenti principali adempimenti:
a) collaborazione alle funzioni di controllo del Consiglio Comunale esercitata
mediante proposte;
b) vigilanza sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti comunali;
c) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati;
d) parere sulle variazioni ed assestamenti di bilancio da esprimere entro dieci giorni
dal ricevimento della proposta e della relativa documentazione di supporto; se

entro tale termine non siano state avanzate osservazioni esso si intende
favorevole; il parere è facoltativo, salvo esplicita richiesta della Giunta Comunale,
sugli storni di fondi tra stanziamenti di bilancio appartenenti allo stesso Servizio e
su prelevamenti dal fondo di riserva;
e) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività
contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione,
agli adempi menti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
f) accertamento sulla regolare tenuta della contabilità finanziaria, economica e
fiscale;
g) parere sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
h) controllo dell'amministrazione dei beni di proprietà comunale anche concessi e/o
locati a terzi; .
i) riscontro dei bilanci delle Istituzioni del Comune;
I) controllo dell'equilibrio della gestione finanziaria;
m)controllo della compatibilità dell'indebitamento a breve, medio e lungo termine con
le effettive capacità finanziarie del Comune;
n) controllo degli adempi menti in materia di personale e dei relativi versamenti
contributivi;
o) verifiche di cassa, verifica della gestione del servizio di Tesoreria e di quello degli
altri agenti contabili, di cui al precedente art. 93;
p) referto immediato al Sindaco, affinchè quesfultimo informi il Consiglio Comunale
su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti Organi
Giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
q) ogni altro controllo, riscontro e referto previsto dalle vigenti disposizioni normative.
2. Il Collegio dei Revisori, inoltre, redige apposita relazione sulla proposta di
deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto e sullo schema dello stesso.
la relazione al rendiconto dovrà contenere l'attestazione sulla corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione nonchè rilievi, considerazioni e proposte
tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della
gestione.

ART. 85 - TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Il compenso spettante ai Revisori è stabilito con la deliberazione di nomina, entro i
limiti fissati dalla normativa vigente in materia.

TITOLO XII - NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 86 - ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esito favorevole del controllo
preventivo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo e la sua
successiva ripubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune.
2. Sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i
principi e le norme contenute nel presente Regolamento.
3. Qualora sopraggiungano disposizioni di legge integrative e/o modificative delle
norme contenute nel presente Regolamento, il Consiglio Comunale dispone il
necessario adegua mento delle norme stesse.

Il presente verbale, dopo la lettura) si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
f.to P. MERLINO

IL CONSIGLIERE
ANZIANO
f.to A. CRISAFI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to A. CUTRONA
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