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CAPO I - PRINCIPI GENERALI 

Art. 1 

Scopo e ambito di applicazione 

 
(art. 152 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1.  Il presente regolamento è adottato sulla base dell’art. 152 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali ed attua i principi contabili stabiliti nel medesimo testo unico con modalità 
operative corrispondenti alle caratteristiche e alle necessità della Provincia di Monza e della Brianza, ferme 
restando le norme previste dall’ordinamento per assicurare l’unitarietà e uniformità del sistema finanziario e 
contabile. 

2.  Il  regolamento  stabilisce  in  particolare  le  procedure  e  le  modalità  per  la  formazione  dei 

documenti previsionali, della gestione del bilancio, della verifica dello stato di attuazione dei 

programmi  e  del  riequilibrio  generale  di  bilancio,  della  rendicontazione,  delle  verifiche  e dei 

controlli, al fine di assicurare il buon andamento dell’attività gestionale sotto il profilo economico- finanziario 

ed amministrativo-patrimoniale. 
 

 
Art. 2 

 
Organizzazione del “Servizio Finanziario” (art. 

153 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

1.  Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è stabilita la denominazione ed è 
disciplinata l’organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente. 

2.  Il servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, che in prosieguo assume la 

denominazione di servizio finanziario, assicura il coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria 

della Provincia. 

3. Al responsabile del servizio finanziario compete la responsabilità di tutte le funzioni di coordinamento, 

vigilanza e controllo attinenti all’attività finanziaria della Provincia. 

 

CAPO II - BILANCI E PROGRAMMAZIONE Art. 

3 

 
Il sistema dei bilanci 

 
1.  Il  sistema  dei  bilanci  della  Provincia  è  costituito  dal  bilancio  annuale  di  previsione,  dalla relazione 
previsionale e programmatica, dal bilancio pluriennale. A tali documenti fa seguito il rendiconto della gestione 
dell’anno precedente. 

2.  Detti documenti sono redatti secondo gli schemi previsti dalle vigenti disposizioni normative. 
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3.  I bilanci di previsione definiscono, ed i conti consuntivi verificano, il processo attuativo delle linee 

programmatiche. 

4.  Sulla base del bilancio di previsione approvato dal Consiglio provinciale, la Giunta definisce, 
prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione (Peg). 

5.  Il piano esecutivo di gestione (Peg), qualora per l’approvazione del bilancio di previsione fosse 

eccezionalmente fissata una scadenza successiva al 1° gennaio, viene definito nel più breve tempo 

successivo all’approvazione del bilancio stesso. 
 

 
Art. 4 

 
Relazione previsionale e programmatica 

 
(art. 170 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 17 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 170) 

 
1. La relazione previsionale e programmatica (RPP) è il piano strategico dell’ente di durata 

triennale, avente natura previsionale e finanziaria e contenuto programmatico e contabile. 

2. La relazione previsionale e programmatica definisce le finalità triennali dei programmi e degli eventuali 
progetti, i preventivi di spesa e le relative modalità di finanziamento e costituisce il presupposto per: 

a) la redazione degli altri documenti di programmazione; 

b) il controllo strategico, con particolare riferimento alla definizione dello stato di attuazione dei 

programmi e della relazione al rendiconto della gestione; 
c) orientare e vincolare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta. 

3. La relazione previsionale e programmatica è articolata per programmi, intesi come cardini della 

programmazione, ed eventuali progetti, coerenti con le linee programmatiche di cui all’art. 46, comma 3, 

del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
Art. 5 

 
Il bilancio pluriennale 

 
(art. 171 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1. Il bilancio pluriennale, espresso in valori monetari che tengano conto del previsto tasso di inflazione del 
periodo considerato, traduce in previsione i contenuti programmatici della relazione previsionale e 
programmatica. Strutturato secondo la classificazione delle entrate e delle spese prevista per il bilancio annuale 
e redatto in termini di competenza per il triennio successivo, con l’osservanza dei principi del bilancio annuale, 
salvo quello dell’annualità, comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno 
degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con 
indicazione, per queste ultime, delle capacità di ricorso alle fonti di investimento. Gli stanziamenti, che per 
quanto riguarda il primo anno coincidono con quelli del bilancio di previsione annuale di competenza, hanno 
carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di 
approvazione del bilancio annuale di previsione. 
2.  Nel bilancio pluriennale le entrate tributarie sono indicate nell’ammontare presunto valorizzato in base 
all’andamento del gettito relativo agli anni precedenti e tenuto conto delle previsioni sullo sviluppo futuro di tale 
gettito costruite sulla base degli elementi costitutivi dei singoli tributi. 

3.  Le  entrate  derivanti  da  trasferimenti  finalizzati  sono  indicate  con  riguardo  ai  criteri  di 

formazione e ripartizione dei fondi  previsti dalle leggi statali  e regionali di  riferimento o,  in 

mancanza, in misura non superiore, per ciascun anno, all’importo delle ultime assegnazioni. 

4.  Le entrate extratributarie sono indicate tenendo conto delle caratteristiche di ciascun cespite e delle 

correlate destinazioni di spesa. 

5.  Le entrate in conto capitale sono valorizzate in funzione dell’effettivo fabbisogno finanziario con 
riguardo   ai   programmi   della   Provincia;   in   particolare   le   entrate   derivanti   dal   ricorso 
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all’indebitamento sono stimate tenendo conto della capacità operativa e attuativa con riguardo agli effetti indotti 

sulla spesa corrente. 

6.  Il bilancio pluriennale per la parte spesa è redatto per programmi, titoli, servizi ed interventi. In 
ogni intervento la spesa è distinta in spesa consolidata e spesa di sviluppo. La spesa consolidata riflette  le  
conseguenze  finanziarie  delle  obbligazioni  giuridiche  assunte  ed  è  relativa  al mantenimento dei livelli 
qualitativi e quantitativi dei servizi. La spesa di sviluppo, invece, considera le nuove decisioni assunte con 
l’approvazione del bilancio, o comunque prefigurate nello stesso, per cui può esprimere tanto il miglioramento 
quali-quantitativo dei servizi quanto l’introduzione di nuovi servizi; in quest’ultimo caso i risultati trovano 
riferimento nella relazione previsionale e programmatica. 

7.  Le spese del bilancio pluriennale sono quantificate in relazione agli impegni che si ritiene possano 

essere assunti nell’arco di tempo considerato, tenuto conto degli oneri finanziari dovuti per 

legge, nonché degli investimenti programmati e in corso di realizzazione. 

8.  Per le variazioni al bilancio pluriennale si osservano le modalità relative alle variazioni al bilancio di 

previsione annuale. 

 
Art. 6 

 
Programma triennale dei lavori pubblici 

 
(art. 172, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267e l’art. 128 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163) 

 
1.Il programma triennale dei lavori pubblici, di cui all’art.128 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, costituisce 

momento attuativo di studi di fattibilità, di progetti preliminari e di identificazione e quantificazione dei 

bisogni della Provincia e identifica gli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni stessi. 

2.Il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori ogni anno sono redatti, mediante 

aggiornamento di quelli precedentemente approvati, adottati dalla Giunta, sulla base degli schemi tipo 

definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e resi pubblici mediante affissione all’albo 

pretorio provinciale per almeno sessanta giorni consecutivi. La responsabilità  del programma è assegnata al 

Direttore Generale. 

3.Il programma è formulato in coerenza con il quadro finanziario del triennio di riferimento, nel 

rispetto dei principi di veridicità delle entrate e di compatibilità delle spese. 

4.  Il programma e l’elenco annuale dei lavori pubblici, compilati sulla base degli schemi tipo definiti dal 
decreto ministeriale, sono approvati dal Consiglio provinciale, unitamente al bilancio di previsione, di cui 
costituiscono documenti allegati ai sensi dell’art. 172, comma 1 – lett. d), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
5. Le variazioni del programma triennale dei lavori pubblici hanno carattere programmatico e/o contabile e sono 
redatte nel rispetto dei documenti programmatori della Provincia e possono dare luogo a modificazioni nell’elenco 
annuale dei lavori. Esse non richiedono la preventiva pubblicazione del relativo schema. 
6.  Il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici devono trovare riscontro nel bilancio 
annuale, nella relazione previsionale e programmatica, nel bilancio pluriennale e nel piano esecutivo di gestione. 

 

 
Art. 7 

 
Bilancio annuale di previsione 

 
(artt.162, 164, 165, 166 e 168 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1.  Il bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza, è il documento mediante il quale il 

Consiglio provinciale autorizza l’organo esecutivo alla gestione finanziaria della Provincia in 
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relazione alle entrate che si prevede di accertare ed alle spese che si prevede di impegnare nel corso 

dell’esercizio. 

2.  Tale documento costituisce il primo segmento temporale del bilancio pluriennale e viene redatto 

con l’osservanza dei principi contabili ed in coerenza degli altri atti di programmazione adottati dalla 

Provincia. 

3.  Il bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, anche  con  

riferimento  agli  stanziamenti  previsti  nel  bilancio  pluriennale,  per  cui,  in  sede  di 

predisposizione annuale di detto documento, il Consiglio provinciale assicura idoneo finanziamento agli impegni 

pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti. 

4. L’unità elementare del bilancio è la risorsa per le previsioni di entrata, l’intervento per le previsioni di spesa 

ed il capitolo riportante l’oggetto per i servizi per conto di terzi, sia nella entrata che nella spesa. 

5.  Le risorse in entrata e gli interventi di spesa relativi a “servizi rilevanti ai fini dell’I.V.A.” devono riportare 

tale indicazione. 

6.  Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, costituendo al tempo stesso un credito e un debito 

per la Provincia, devono conservare l’equivalenza tra le previsioni e gli accertamenti di 

entrata  e le previsioni e gli impegni di spesa corrispondenti. 

7.  Tra le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi sono compresi i fondi economali. 

8.  La struttura del bilancio annuale di previsione prevede per la parte entrata l’articolazione in titoli, 

categorie e risorse; per la parte spesa l’articolazione in titoli, funzioni, servizi e interventi. 

9.  Le risorse e gli interventi costituiscono l’unità elementare del bilancio di previsione ed al suo 
interno non sono ulteriormente suddivisibili. 

 

 
Art. 8 

 
Allegati al bilancio di previsione 

 
(art. 172 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1.  Il bilancio di previsione, in aggiunta agli allegati previsti dall’art. 172 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267 e da eventuali altre disposizioni di legge, dovrà essere dotato, per farne parte integrante, del riepilogo dei 

mutui in ammortamento iscritti in bilancio, con indicazione distinta delle quote capitali e delle quote interessi. 

2.  Il responsabile del servizio finanziario, di sua iniziativa, a richiesta dell’Amministrazione o per disposizioni del 

Direttore Generale, potrà dotare il bilancio di altri allegati ritenuti utili per una più 

chiara lettura. 
 

 
Art. 9 

 
Predisposizione del bilancio di previsione e dei suoi allegati 

 
(art. 174 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1. La predisposizione dello schema di bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica 
e dello schema di bilancio pluriennale è di competenza della Giunta e le fasi sono coordinate  dalla  stessa  per  
il  tramite  dell’Assessore  con  delega  al  bilancio  in  sinergia  con  la Direzione Generale. Con la predisposizione 
di detti documenti sono definiti i macro obiettivi e gli indirizzi generali, tributari, tariffari e di spesa per il 
triennio successivo, nonché il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale. 
2. Il processo di formazione del bilancio di previsione e dei suoi allegati è annualmente definito sulla base di un 
piano di lavoro contenente le fasi di attività, i soggetti e i tempi di effettuazione dei diversi passi operativi. 

3. La proposta definitiva di bilancio, approvata con deliberazione dalla Giunta viene trasmessa al collegio 

dei revisori e comunicata alla Commissione consiliare competente. 
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4. Nello stesso termine sono predisposte e approvate le proposte di deliberazione di cui all’art. 172 comma 1 

lett. c), d), e) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

5. L’organo di revisione, entro dieci giorni dal ricevimento dello schema di bilancio e dei documenti 
allegati, fornisce il prescritto parere. 

6. Lo schema di bilancio, con i relativi allegati, corredato del parere dell’organo di revisione viene 

presentato al Consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio, almeno venti 

giorni prima di quello fissato per la sessione di approvazione consiliare. 
7. L’esame  dello  schema  di  bilancio  e  dei  suoi  allegati  da  parte  dell’organo  consiliare  è programmato 
in apposita sessione di bilancio da tenersi nel mese di dicembre di ogni anno o, comunque, entro il diverso termine 
fissato normativamente per la sua approvazione. 

8. Gli  eventuali  emendamenti  allo  schema  di  bilancio  e  ai  documenti  allegati  devono  essere presentati 

entro il quinto giorno antecedente la seduta di Consiglio in cui si procederà alla votazione 

secondo il calendario predisposto dalla Conferenza dei Capigruppo. 

Nel caso in cui fossero presentati eventuali emendamenti con errore di codificazione e, quindi, non 

ammissibili, è consentita la possibilità di ripresentarli e regolarizzarli dal presentatore entro le 

successive ventiquattrore da quando l’errore viene rilevato. 

9. Gli emendamenti proposti non possono riguardare le spese fisse e devono conservare l’equilibrio del bilancio; 
per essere posti in discussione e in approvazione devono riportare i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui 
all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e dell’ulteriore parere dell’Organo di revisione. 

10. Non sono ammesse ulteriori forme di emendamento e/o subemendamento oltre a quelle previste 
nel precedente comma 9. E’ comunque sempre possibile la presentazione di ordini del giorno. 

 

 
Art. 10 

 
Fondo di riserva 

 
(art. 166 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267) 

 
1.  Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento 

del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 

2.  Nel corso dell’esercizio il Consiglio può aumentare il fondo di riserva in misura non superiore al limite di 

cui al comma 1. 

3.  Il fondo è utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli 

interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. 

4.  L’utilizzazione del fondo di riserva è effettuata con deliberazione della Giunta da comunicare al 

Consiglio provinciale entro trenta giorni dall’adozione a cura del Segretario generale o comunque entro il 

31 gennaio dell’anno successivo al bilancio di riferimento. 

5.  Il prelievo dal fondo di riserva può essere deliberato sino al 31 dicembre di ciascun anno. 
 

 
Art. 11 

 
Fondo di ammortamento 

 
(art. 167 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1.  Nel bilancio di previsione non vengono iscritte somme a titolo di ammortamento nel senso previsto 
dall’art. 167 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 
Art. 12 

 
Fondo svalutazione crediti 
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1.  Al fine di garantire la  conservazione del pareggio finanziario, in presenza di residui attivi inesigibili 

o di dubbia esigibilità, in sede di redazione del bilancio di previsione verrà valutata l’opportunità di destinare 

parte delle risorse di entrata all’intervento “Fondo svalutazione crediti”. 
 

 
Art. 13 

 
Variazioni al bilancio di previsione e assestamento generale 

 
(art. 175 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1.  Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella parte prima, 

relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese. 

2.  Le  variazioni  al  bilancio,  conseguenti  a  maggiori  o  minori  entrate,    storni  all’iscrizione dell’avanzo  

o  disavanzo  di  amministrazione  emersi  in  sede  di  approvazione  del  rendiconto 

dell’ultimo esercizio chiuso, sono di competenza del Consiglio provinciale. 

3.  Alle variazioni previste dal comma 2, con esclusione dell’assestamento generale, di cui al comma 

8 dell’art. 175 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, può provvedere in via d’urgenza la Giunta, salvo ratifica da 

parte del Consiglio, come previsto dall’art. 42, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

4.  Le variazioni delle risorse e degli interventi iscritti nel bilancio annuale e pluriennale, da 
effettuarsi secondo le prescrizioni dell’art. 175 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, sono deliberate dal Consiglio, ogni 
qual volta se ne verifichi la necessità, entro il termine ultimo del 30 novembre, nel rispetto del pareggio 
finanziario ed economico e di tutti gli equilibri di bilancio sanciti dall’ordinamento. 

5.  Mediante la variazione di assestamento generale, che il Consiglio provinciale deve deliberare entro il 30 

novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo 

di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. 

6. Le variazioni alle dotazioni dei capitoli dei “Servizi per conto terzi” possono effettuarsi con determinazioni 

del servizio finanziario entro il termine dell’esercizio. 

7.  Non costituiscono variazioni soggette alla procedura del presente articolo le modifiche del bilancio 

nella versione “per programmi” che non comportano incrementi o diminuzioni negli importi 

delle risorse e degli interventi. Esse sono comunque sottoposte alla valutazione del Consiglio in sede di 

ricognizione dello stato di attuazione dei programmi. 
8. Le variazioni disciplinate dal presente articolo sono soggette al parere del collegio dei revisori ai sensi dell’art. 
239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Tale parere viene reso entro il termine di tre giorni dal ricevimento della 
proposta di variazione al bilancio di previsione o di assestamento generale. 
9. La proposta di variazione corredata del parere dell’organo di revisione viene presentata al Consiglio, secondo 
le modalità previste dal regolamento del Consiglio, almeno sette giorni prima di quello fissato per l’approvazione 
consiliare. 
10. Eventuali emendamenti alle proposte di variazione devono essere presentati entro il quarto giorno 
antecedente la seduta di Consiglio in cui si procederà alla votazione secondo il calendario predisposto dalla 
Conferenza dei Capigruppo. 
11. Gli emendamenti proposti non possono riguardare le spese fisse e devono conservare l’equilibrio del bilancio; 
per essere posti in discussione e in approvazione devono riportare i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui 
all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e dell’ulteriore parere dell’Organo di revisione. 

 
Art. 14 

 
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria 

 
(art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1.   Quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da  norme  
statali  in  un  periodo  successivo  all’inizio  dell’esercizio  finanziario  di  riferimento, l’esercizio provvisorio 
opera automaticamente sino al giorno di deliberazione del bilancio da parte del  Consiglio.  Durante  l’esercizio  
provvisorio  possono  essere  effettuate  spese,  per  ciascun 
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intervento,  non  superiori  mensilmente  ad  un  dodicesimo  dell’ultimo  bilancio  definitivamente approvato 

ed assestato al 30 novembre, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 

pagamento frazionato in dodicesimi. In caso di maggiori spese le stesse 

vanno autorizzate dal Consiglio provinciale. 

2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione 
provvisoria  nei  limiti  dei  corrispondenti  stanziamenti  di  spesa  dell’ultimo  bilancio  approvato 
definitivamente  assestato  al  30  novembre,  ove  esistenti.  La  gestione  provvisoria  è  limitata 
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali 
esecutivi e da obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento 

delle spese concernenti gli oneri per il personale, i residui passivi, le rate di mutuo, i canoni, le imposte e 
le tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi alla Provincia. 

 
Art. 15 

 
Pubblicità del bilancio 

 
(art. 162, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1.  La Provincia assicura ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e 
caratteristici del bilancio con le modalità ritenute più opportune, assicurando comunque la diffusione di detti 
contenuti anche tramite la propria rete telematica. 

2.  La  pubblicazione  dell’estratto  di  bilancio,  come  previsto  dalla  legge  25/02/1987  n.  67,  è effettuata  

su  almeno  due  giornali  quotidiani  aventi  particolare  diffusione  nel  territorio  di 

competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico. 
 

 
Art. 16 

 
Salvaguardia degli equilibri di bilancio 

 
(art. 193 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1. Il Consiglio provinciale, almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno salvo diversa previsione di 
legge, provvede con propria deliberazione e su proposta di deliberazione della Giunta provinciale: 
a) a verificare l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente e dei singoli assessori, nonché 
ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; 
b) a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad 
adottare, contestualmente, i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio e 
dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato; alla verifica generale di tutte 
le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il pareggio del bilancio ed ad 
adottare, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di 
gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, le misure necessarie a 
ripristinare il pareggio 
2. La Giunta sottopone al Consiglio ulteriori ricognizioni nel corso dell’esercizio finanziario, ove ne ravvisi la 
necessità, sulla base delle informazioni a sua disposizione. Nel caso in cui si rilevi pregiudizio agli equilibri generali 
è altresì facoltà della Giunta sottoporre al Consiglio, mediante formale proposta di deliberazione, l’adozione dei 
necessari provvedimenti. Il Consiglio può in ogni caso adottare i provvedimenti di riequilibrio in ogni momento 
dell’esercizio, eventualmente anche in modo contestuale all’assestamento generale di bilancio e comunque non 
oltre la data di tale provvedimento 

3.  Le deliberazioni dei precedenti commi sono soggette al parere del collegio dei revisori ai sensi 

dell’art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
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4. Gli eventuali emendamenti allo schema di riequilibrio generale di bilancio ed ai documenti allegati 

devono essere presentati entro il quinto giorno antecedente la seduta di Consiglio in cui si procederà alla 

votazione secondo il calendario predisposto dalla Conferenza dei Capigruppo. 

5. Gli emendamenti proposti non possono riguardare le spese fisse e devono conservare l’equilibrio del 

bilancio; per essere posti in discussione e in approvazione devono riportare i pareri di regolarità tecnica e 

contabile, di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e dell’ulteriore parere dell’Organo di revisione. 

6. Non sono ammesse ulteriori forme di emendamento e subemendamento oltre a quelle previste nel 

precedente comma 5. E’ comunque sempre possibile la presentazione di ordini del giorno. 

7.  Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono allegate al rendiconto del relativo esercizio. 

8.  Il responsabile del servizio finanziario vigila, anche con l’ausilio delle rilevazioni periodiche, affinché 

il pareggio del bilancio venga conservato nel corso dell’esercizio finanziario. 

9. Le segnalazioni dei fatti gestionali e le valutazioni del responsabile del servizio finanziario possono 
riguardare anche la gestione dei residui e l’equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa d’investimento, 
qualora si evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del conto residui 
che, se non compensate da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di 
amministrazione. In tale evenienza, il responsabile del servizio finanziario è tenuto a limitare il rilascio delle 
attestazioni di copertura finanziaria, fino all’adozione dei provvedimenti idonei al ripristino degli equilibri di 
bilancio. 

10.  Le segnalazioni dei fatti gestionali, opportunamente documentate, e le valutazioni, 

adeguatamente  motivate,  sono  inviate  per  iscritto,  entro  sette  giorni  dalla  conoscenza:  al 

Presidente della Provincia o all’Assessore preposto, al Presidente del Consiglio, al Presidente del 
collegio dei revisori, al Segretario Generale ed al Direttore Generale. 

11. Il  Consiglio  provvede  al  riequilibrio,  ai  sensi del  presente  articolo, entro  trenta  giorni  dal 

ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta provinciale. 
 

 
Art. 17 

 
Debiti fuori bilancio 

 
(art. 194 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1.  Nelle sedute di cui all’articolo precedente, il Consiglio provinciale riconosce la legittimità degli eventuali 

debiti fuori bilancio previsti dall’art. 194, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

2.  Per i debiti oggetto di sentenza  il riconoscimento del debito potrà avvenire in ogni tempo. 

3.  In modo analogo è sempre possibile il riconoscimento di debiti fuori bilancio qualora necessario per 

evitare la formazione di interessi ed aggravi economici a carico dell’ente. 

4.  Non costituiscono debiti fuori bilancio gli incrementi di spesa sopravvenuti per modifiche di 
aliquote tributarie e/o previdenziali. 

 

 
Art. 18 

 
Casi di inammissibilità ed improcedibilità delle deliberazioni degli organi collegiali 

 
(art. 170 c. 9 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1. Sono inammissibili ed improcedibili le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non siano coerenti 

con le previsioni della relazione previsionale e programmatica, ed in particolare quando: 

 
a)  manchi la compatibilità con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento dei 
programmi e dei progetti; 

b)  vi sia contrasto con le finalità dei programmi e dei progetti indicati nel bilancio annuale e 

pluriennale in termini di indirizzi e contenuti; 
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c)  non vi sia coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici e relativi piani di attuazione, con i piani 

economico-finanziari e con gli altri documenti di programmazione. 

2. L'inammissibilità e l'improcedibilità delle proposte di deliberazioni è valutata in sede di rilascio 
dei pareri di regolarità tecnica e contabile. 

 

 
Art. 19 

 
Parere di regolarità contabile 

 
(artt. 49, comma 1 e 153 comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1. Il parere di regolarità contabile è reso dal responsabile del servizio finanziario su ogni proposta di 

deliberazione di Consiglio o di Giunta che comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

2. Il parere di regolarità contabile segue quello di regolarità tecnica. 

3. Il parere di regolarità contabile sfavorevole deve essere motivato, e, ove possibile, deve indicare le diverse 

soluzioni da adottare. 

4. Il parere è reso nel termine massimo di cinque giorni lavorativi, decorrente dalla ricezione 

dell'atto. Il termine può essere interrotto una sola volta se, prima della sua scadenza, il soggetto 

competente a rilasciarlo chiede chiarimenti sulla proposta. In tal caso il termine riprende a decorrere dal 

giorno dell'acquisizione degli elementi richiesti da parte del servizio finanziario. In caso di comprovata 

urgenza, il Presidente, il Direttore Generale e il Segretario Generale possono richiedere che il parere sia 

reso lo stesso giorno di presentazione della proposta. 

5. Il parere di regolarità contabile riguarda: 

a)  il rispetto dell'ordinamento contabile degli enti locali ed in generale di tutta la normativa sulla 
contabilità pubblica; 

b)  la corretta allocazione delle entrate e imputazione delle spese; 

c)  la conformità alle norme fiscali; 

d)  ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico-finanziario e patrimoniali del procedimento di 

formazione dell'atto. 
 

 
 

Art. 20 
 

Piano esecutivo di gestione 

 
(art. 169, 175 comma 9 e 177 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267, art. 17 comma 1 bis D.Lgs. 

30/03/2001 n. 165 e art. 13 comma 5 D.Lgs. 12/04/2006 n. 170) 

 
1. Il piano esecutivo di gestione (Peg) è lo strumento annuale che supporta la relazione tra l’organo esecutivo 

(Giunta) e i dirigenti. 

2. Con il piano esecutivo di gestione la Giunta, sulla base degli indirizzi della relazione previsionale 

e programmatica e dei valori espressi nel bilancio di previsione, assegna ai dirigenti titolari dei centri di 
responsabilità (CdR), obiettivi di gestione e risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro 
raggiungimento. 
3.  Il piano esecutivo di gestione (Peg): 

a. è redatto per competenza; 

b.  ha natura previsionale e finanziaria; 
c.  autorizza alla gestione sia contabile, in quanto lo stanziamento costituisce limite invalicabile agli impegni  di  
spesa  assunti  dai  dirigenti,  sia  programmatica,  in  quanto  il  contenuto  delle determinazioni dirigenziali 
deve essere coerente gli indirizzi del Peg; 

d.  sotto il profilo contabile, articola in modo puntuale gli interventi di bilancio in capitoli, nei limiti degli 

stanziamenti approvati; 
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e.  ha rilevanza organizzativa poiché chiarisce le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso 

connesse; 

f.  individua i responsabili della gestione di ciascun CdR; 

g.  definisce per ciascun CdR la dotazione delle risorse da impiegare (risorse finanziarie, umane, 

strumentali) per la realizzazione degli obiettivi assegnati; 

h.  responsabilizza sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati; 

i. costituisce presupposto per l’esercizio del controllo di gestione e per la valutazione dei risultati. 
4. Il Direttore Generale, avvalendosi della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, 

predispone la proposta di Peg e la propone alla Giunta per la sua definizione e approvazione. 

5. Dopo l’approvazione del Peg da parte della Giunta ciascun Dirigente, con atto scritto e motivato, individua 
gli obiettivi e le risorse comprese nel Peg del CdR da assegnare ai titolari delle posizioni organizzative 
responsabili di servizi. 

 

 
Art. 21 

 
Struttura del piano esecutivo di gestione (Peg) 

 
1.  Il Peg è articolato per centri di responsabilità (CdR) che: 

a. sono ambiti organizzativi e gestionali cui sono assegnati formalmente obiettivi di gestione, dotazioni 
finanziarie, umane e strumentali (da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi) e responsabilità (sul 
raggiungimento degli obiettivi e sull'utilizzo delle dotazioni); 

b.  si articolano in progetti Peg che costituiscono aggregati di attività, sufficientemente ampi, che rappresentano 

l’unità elementare del Peg nella sua parte programmatica. 

2.  Ciascuna unità elementare del Peg (parte programmatica) deve raccordarsi in modo univoco con i 

programmi della relazione previsionale e programmatica. 
 

 
 

Art. 22 

 
Variazioni al piano esecutivo di gestione 

 
(artt. 169 e175 comma 9 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1. Le variazioni al piano esecutivo di gestione hanno natura programmatica e/o contabile. 

2.   Le variazioni al piano esecutivo di gestione sono di competenza della Giunta e possono essere adottate entro 

il 15 dicembre di ciascun anno. 

 

CAPO III - CONTROLLI INTERNI 

Art. 23 
 

Controllo di gestione 

 
(art. 196 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1.  Il controllo di gestione è attuato dalla struttura operativa addetta al controllo di gestione ed è una funzione 
a carattere continuativo, diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la qualità e la 
quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione della Provincia e, di conseguenza, l'efficacia, 
l'efficienza e l'economicità nella realizzazione dei predetti obiettivi. 
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2.  Il controllo di gestione si attua secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall’art. 35 dello 

statuto della Provincia. 
 

 
Art. 24 

 
Modalità del controllo di gestione 

 
(art. 197 del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267) 

 
1.  Il controllo di gestione ha per oggetto l'attività amministrativa e gestionale della Provincia 
specificatamente a livello dei centri di responsabilità, eventualmente suddivisi in centri di costo e di provento; 
è svolto alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre. 
2.  Le risultanze del controllo di gestione infrannuale forniscono gli elementi per consentire: 

a. agli amministratori la verifica dello stato di realizzazione degli obiettivi definiti con il Peg, in 
attuazione delle linee programmatiche, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio di 
previsione; 

b. ai dirigenti la valutazione dell’andamento della gestione dei CdR di cui sono responsabili e, in caso di 

scostamenti, l’adozione di misure correttive. 
 

 
Art. 25 

 
Referto del controllo di gestione 

 
(art. 198 e 198-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1.  Con cadenza annuale la struttura operativa addetta al controllo di gestione trasmette la relazione 

conclusiva dei controlli effettuati, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, 

alla Corte dei conti, agli amministratori al Direttore generale, al Segretario generale e ai Dirigenti. 

 
Art. 26 

 
Controllo strategico 

 
(art. 193 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 24 D.Lgs. 12/04/2006 n. 170) 

 
1. Il controllo strategico consiste nella verifica annuale, da parte dell’organo consiliare, dello stato di 

attuazione dei programmi e dei progetti previsti nella relazione previsionale e programmatica. 
 

CAPO IV - GESTIONE DEL BILANCIO 

Art. 27 

Accertamento delle entrate 

 
(art. 179 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l’entrata è individuato nel responsabile del 
servizio al quale l’entrata stessa è affidata con il piano esecutivo di gestione o altri atti di organizzazione 
equivalenti. 
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2. Il  responsabile  dell’accertamento  dell’entrata  trasmette  al  servizio  finanziario  l’idonea documentazione 
di cui all’art. 179 comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 con proprio atto, entro cinque   giorni   dal   momento   
in   cui   si   sono   perfezionati   tutti   gli   elementi   costitutivi dell’accertamento,  per  qualsiasi  tipologia  
d’entrata,  di  cui  all’art.  179  comma  1,  del  D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267. 

3.  La  rilevazione  delle  scritture  contabili  dell’accertamento  di  entrata  avviene  a  cura  del responsabile 

del servizio finanziario, obbligatoriamente sulla base di quanto espresso al punto precedente per tutte le tipologie 

di entrata. 

4.  Le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie sono accertate - previo atto di 

determinazione a contrattare - esclusivamente sulla base del relativo contratto stipulato con 

l’istituto mutuante. 

5.  Il responsabile dell’accertamento resta responsabile della verifica della riscossione e di eventuali adempimenti 

successivi, ai fini del recupero e della rateizzazione. 
 

 
Art. 28 

 
Riscossione 

 
(art. 180 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1. La riscossione delle entrate consiste nel materiale introito, da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati, 

delle somme dovute alla Provincia. 

2.  Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti della Provincia, la riscossione di ogni somma, versata 

in favore della Provincia. 

3.  Gli ordinativi di incasso o reversali sono sottoscritti da responsabile del servizio finanziario o da uno dei 

funzionari incaricati con provvedimento del responsabile del servizio stesso. 
 

 
Art. 29 

 
Versamento delle entrate 

 
(art. 181 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1.  Con l'operazione del versamento le somme riscosse affluiscono nelle casse provinciali. 

2.  Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano obbligatoriamente le somme riscosse al tesoriere 

della Provincia nel rispetto delle normative vigenti. 
3.  Gli incaricati interni alla riscossione, designati come agenti contabili con provvedimento della 

Provincia, versano le somme riscosse alla tesoreria provinciale con cadenza trimestrale. 
 

 
Art. 30 

 
Impegno di spesa e visto di regolarità contabile 

 
(artt. 151 comma 4 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1. L’effettuazione di qualsiasi spesa è subordinata a determinazione dei Dirigenti, secondo la specifica 
competenza, con assunzione di impegno sugli stanziamenti assegnati dalla Giunta con il piano esecutivo di 
gestione. 

2.  I responsabili di cui al comma 1 adottano, inoltre, determinazioni d’impegno di spesa relative ad esercizi 

successivi, purché compresi nel bilancio pluriennale. 

3.  Nel predisporre le determinazioni, i responsabili dei servizi ne curano l’istruttoria verificando che le 

stesse non siano in contrasto con le norme di legge, dello statuto, dei regolamenti e con 

deliberazioni dalle quali traggono origine. 
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4.  Le determinazioni sono trasmesse, entro tre giorni dalla loro adozione, dal Dirigente competente al 

responsabile del servizio finanziario e sono esecutive e, quindi, acquistano efficacia, con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria. 

5.  Il  provvedimento  col  quale  il  responsabile  del  servizio  assume  l’impegno  di  spesa,  deve contenere i 

seguenti elementi: 

a.       il soggetto creditore; 

b.       la somma da impegnare; 
c.       la ragione della spesa; 

d.       il capitolo su cui la spesa va impegnata. 

6.  Il  servizio  finanziario  provvede  alla  registrazione  dell’impegno  ed  al  rilascio  del  visto  di regolarità 

contabile, ove sia riscontrata la copertura finanziaria della spesa, entro dieci giorni lavorativi dalla data di 

ricevimento della determinazione. 

7.  Le determinazioni sprovviste del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sono nulle. 

8.  Gli atti relativi alle prenotazioni di impegno, alle spese in conto capitale, a quelle vincolate per legge  ad  

entrate  e  a  quelle  a  valenza  pluriennale  seguono  la  procedura  prevista  dai  commi 

precedenti. 
 

 
 

Art. 31 

 
Ordinazioni a terzi di forniture e prestazioni 

 
(art. 191 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1.  L'ordinazione di beni e servizi a terzi, in connessione con gli impegni di spesa regolarmente assunti, 
avviene mediante rilascio al fornitore o prestatore di servizi di apposita comunicazione sottoscritta dal 
responsabile competente o da altro funzionario dallo stesso incaricato con l'indicazione dei seguenti elementi: 
a.       quantità e prezzi della fornitura o della prestazione di servizi; 

b. l'impegno e la relativa copertura finanziaria, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere 

completata con gli estremi della comunicazione stessa. 

c.       Gli estremi della determinazione dirigenziale con cui è stato assunto il relativo impegno di 
spesa. 

2. Il contratto stipulato con il fornitore o prestatore di servizio contiene gli elementi di cui al comma 

1 e sostituisce la relativa comunicazione. 
 

 
 
 

Art. 32 

 
Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese 

 
(artt. 184 e 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1.  La liquidazione della spesa è predisposta dal responsabile del servizio, o suo delegato, che ha dato 
esecuzione al provvedimento di spesa, mediante atti di liquidazione. Essi sono immediatamente esecutivi e non 
sono soggetti a pubblicazione. 

2. La  liquidazione  avviene  attraverso  la  verifica  tecnico  amministrativa,  consistente nell'accertamento, 

da parte del settore competente, che la fornitura, il lavoro o la prestazione 

debitamente  autorizzati  da  deliberazione  o  determinazione  siano  stati  eseguiti  rispettando  le 
condizioni contrattuali, la normativa sugli appalti, concessioni e forniture, la normativa antimafia, i requisiti 
merceologici, tipologici e le norme d'arte che furono concordate. Tale accertamento deve risultare da una 
relazione o dal certificato di regolare esecuzione o da collaudo o da un benestare apposto sulla fattura, espresso 
dal funzionario o responsabile preposto. 
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3.  L'atto di liquidazione sottoscritto dal responsabile  di Servizio è trasmesso con tutti i documenti giustificativi 

al servizio finanziario entro trenta giorni dal ricevimento del documento inviato dal fornitore. 

4.  Il servizio finanziario effettua i controlli contabili e fiscali sull'atto di liquidazione e riscontratane la  

regolarità,  ordina  il  pagamento  entro  trenta  giorni  dalla  data  del  ricevimento  dell’atto  di 

liquidazione. 

5.  Il mandato di pagamento è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da uno dei funzionari 

incaricati con provvedimento del responsabile del servizio stesso. 

 

CAPO V - INVESTIMENTI 

Art. 33 

 
Spese di investimento 

 
1. Ai sensi della legge 24/12/2003 n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", costituiscono investimenti: 

a.  l’acquisto,  la  costruzione,  la  ristrutturazione  e  la  manutenzione  straordinaria  di  beni 
immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; 

b.  la  costruzione,  la  demolizione,  la  ristrutturazione,  il  recupero  e  la  manutenzione straordinaria 

di opere e impianti; 

c.  l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e 
altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; 

d.  gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; 

e.  l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; 
f.  le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale; 

g.  i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a

 cura   di   un   altro   ente   od   organismo   appartenente   al   settore   delle   pubbliche 

amministrazioni; 
h. i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o 

gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che 
erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli 
investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata (compresi quelli connessi ad 
operazioni di project financing); 

i.   gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati 
di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del 
territorio. 

 

 
Art. 34 

 
Fonti di finanziamento 

 
(art. 199 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1.  Gli investimenti possono trovare copertura finanziaria mediante: 

a.       entrate correnti con vincolo di destinazione a spese di investimento; 

b. avanzi di bilancio corrente, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti 

aumentate delle quote capitali di ammortamento dei mutui e prestiti; 

c.       entrate derivanti da alienazioni di beni e diritti patrimoniali e riscossioni di crediti; 
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d. trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni, o provenienti da altri interventi pubblici e 

privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali; 

e.       avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall’art. 187 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267; 

f.        mutui passivi con Cassa depositi e prestiti SpA ed istituti similari e con altri istituti di credito privati; 

g.       emissione di prestiti obbligazionari; 

h.       emissione di titoli obbligazionari con rimborso del capitale in una unica soluzione; 
i.        contrazione di aperture di credito bancario a medio/lungo termine; 

j.        altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge. 
 

 
Art. 35 

 
Programmazione degli investimenti 

 
(art. 200 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1.  Per tutti gli investimenti, comunque finanziati, l’organo deliberante nell’approvare il progetto 
dell’investimento dà atto della copertura degli incrementi di spesa, derivanti dall’attivazione dell’investimento, 
nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall’organo consiliare, ed assume l’impegno di 
inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri. 

2.  La programmazione degli investimenti tiene conto del programma triennale dei lavori pubblici, dell’elenco 

annuale e delle relative modalità di finanziamento sui singoli investimenti. 
 

 
Art. 36 

 
Piani economici-finanziari 

 
1.  Per gli investimenti rientranti nella fattispecie di cui all’art. 46 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 da finanziare 
con mutuo o prestito obbligazionario il Consiglio provinciale deve, con apposito 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 della determinazione delle tariffe. 
2.  La deliberazione consiliare che approva il piano economico-finanziario costituisce presupposto di legittimità 
per tutti gli atti successivi, ovvero per l’approvazione dei progetti esecutivi dell’investimento o per l’assunzione 
dei relativi mutui o prestiti obbligazionari. 

 

 
 

Art. 37 

 
Ricorso all’indebitamento 

 
(art. 202 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1.  Il ricorso all’indebitamento è consentito esclusivamente nelle forme previste dalla legge vigente in materia 
e per le seguenti finalità: 

a.      finanziamento degli investimenti inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale 

dei lavori; 

b. acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili 

ad utilizzo pluriennale; 

c.       acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; 

d. partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa 

ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; 
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e.       trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di 

un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; 

f.        trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di 
proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti 
che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli 
investimenti alla Provincia, ente committente, alla loro scadenza, anche anticipata (compresi quelli connessi ad 
operazioni di project financing); 

g.       finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, per le sole 

fattispecie finanziabili ai sensi del presente articolo; 

h.       per altre destinazioni di legge. 

2.  Le relative entrate hanno destinazione vincolata. 

3.  La Provincia può attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge e contrarre aperture di 

credito nel rispetto della disciplina di cui all’art. 205 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 

 
Art. 38 

 
Regole particolari per l’assunzione di mutui e di altre forme di 

finanziamento reperibili sul mercato 

(artt. 203 e 204 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1.  Il ricorso all’indebitamento è subordinato alle seguenti condizioni: 

a.       avvenuta approvazione del rendiconto dell’esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si 

intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; 

b.       avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni; 
c.       avvenuta deliberazione del piano economico-finanziario, ove ne ricorrano i presupposti. 

2.  Ove nel corso dell’esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto,  il  

Consiglio  provinciale  adotta  apposita  variazione  al  bilancio  annuale,  modificando 

contestualmente  il  bilancio  pluriennale  e  la  relazione  previsionale  e  programmatica,  per  la 

copertura degli oneri derivanti dall’indebitamento e dalle spese di gestione indotte dall’attivazione 

dell’investimento stesso. 

3.  La Provincia può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul 
mercato solo se l’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a 
quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a 
quello delle fideiussioni prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il limite 
di legge delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui 
viene prevista l’assunzione dei mutui. 

4. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall’Istituto nazionale di previdenza per i 

dipendenti dell’amministrazione pubblica e dall’Istituto per il credito sportivo, 

devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: 

a.       l’ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni; 

b.       la decorrenza dell’ammortamento deve essere fissata al 1º gennaio dell’anno successivo a quello 

della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell’ammortamento può essere 

posticipata al 1º luglio seguente o al 1º gennaio dell’anno successivo, mentre per i contratti stipulati 

nel primo semestre dell’anno può essere anticipata al 1º luglio dello stesso anno; 

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. Se l’ammortamento decorre dal 

primo gennaio del secondo anno successivo a quello della stipula, gli interessi di preammortamento sono calcolati 

allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre 

successivo e dovranno essere versati dalla Provincia con la medesima valuta 31 dicembre successivo; 
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e.       deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo; 

f.        deve essere dato atto  dell’intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo secondo le 

normative vigenti; 

g. deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, come determinato 

periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica con 

proprio decreto. 

5.  Le disposizioni del comma 4 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui la Provincia 

acceda. 

6.  La Provincia utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa 

ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa è data esecuzione dai tesorieri solo 

se corredati di una dichiarazione dell’ente locale che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo. 
 

 
Art. 39 

 
Garanzia dell’ammortamento dei mutui e prestiti 

 
(art. 206 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1.  La Provincia, a garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, può rilasciare 
delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. 

2.  L’atto di delega, che costituisce titolo esecutivo, non è soggetto ad accettazione ed è notificato al tesoriere 

da parte della Provincia. 

3.  La Provincia può rilasciare, con deliberazione consiliare, garanzia fideiussoria per l’assunzione di 

mutui o altre forme di indebitamento destinate ad investimenti per  pubblica utilità da parte di aziende e società 

di capitali dipendenti o da consorzi cui partecipa. 

4.  In ogni caso di concessione di garanzia fideiussoria, la disciplina da applicarsi è quella dettata 
dall’art. 207 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 
Art. 40 

 
Gestione e controllo dell’indebitamento – possibilità di utilizzo di strumenti finanziari derivati 

 
1.  Il servizio finanziario, compatibilmente con la normativa vigente, cura la gestione del plafond 
dell’indebitamento, svolgendo anche una funzione di controllo attivo. 

2.  Nell’ottica  di  ottimizzare  i  costi  dell’indebitamento,  è  consentito,  compatibilmente  con  la 
disciplina legislativa vigente, utilizzare strumenti finanziari derivati di copertura del rischio di tasso di interesse 
per la gestione delle passività risultanti dalle emissioni obbligazionarie e dai ricavi dei mutui bancari. In 
particolare tali strumenti dovranno essere utilizzati per ridurre i rischi connessi all’oscillazione dei tassi di 
interesse ovvero alla concentrazione del proprio indebitamento in alcune categorie di tasso. 
3.  L’attivazione  di  tali  operazioni  finanziarie  deve  essere  preceduta  dall’individuazione  di  un advisor o 
consulente specializzato in materia, diverso dal soggetto proponente, che dovrà elaborare una relazione che dia 
chiara dimostrazione dei risultati dell’operazione proposta. 

4.  E’ vietato l’utilizzo di strumenti finanziari derivati per meri fini speculativi. 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 41 

 
Gestione della liquidità fuori tesoreria unica 
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1. La Provincia può utilizzare operazioni finanziarie per il reimpiego della liquidità generata da emissioni di 
prestiti obbligazionari, accensione di mutui, altre forme di indebitamento, alienazioni del patrimonio 
disponibile provinciale, per le quali operi il regime di eccezione dal versamento in tesoreria unica, 
compatibilmente con le esigenze di liquidità derivanti dalla realizzazione degli investimenti finanziati con dette 
risorse, finalizzate ad aumentare la redditività delle stesse. 
2.  Tali operazioni sono effettuate nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dei criteri di 

aggiudicazione da essa previsti,  con  intermediari  finanziari  autorizzati dalla  normativa 

 
nazionale o comunitaria e dovranno comunque assicurare la garanzia del capitale investito e lo 

smobilizzo alle scadenze prestabilite. 

 
3. Per le operazioni di reimpiego, anche se effettuate da intermediari diversi dal tesoriere dovranno 

essere utilizzati appositi conti, depositi e dossier titoli intestati alla Provincia ed accesi presso il tesoriere 

che effettuerà le operazioni su disposizione della Provincia o dell’intermediario finanziario incaricato da 

quest’ultima. 

 
4. E’ vietato l’utilizzo di strumenti finanziari di investimento di liquidità disponibili in base alla 

normativa vigente per fini speculativi. 

 
 

 
Art. 42 

 
Project Finance 

 
1.  La Provincia per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti in opere e infrastrutture, destinati 
all’esercizio di servizi pubblici, può reperire finanziamenti mediante lo strumento del project finance che 
consente di attingere “capitali privati” e limitare conseguentemente gli impegni finanziari diretti. 

 

 
Art. 43 

 
Contratto di locazione finanziaria (leasing) 

 
1. La Provincia per la realizzazione, l’acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità 
può avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria (legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, commi 907 e 
seguenti). 
2. L’attivazione di operazioni di leasing sarà contabilizzata in bilancio con il metodo cd. “patrimoniale”, per cui 
il bene sarà iscritto nel conto patrimoniale solo al momento dell’avvenuto riscatto, mentre i canoni periodici, 
comprensivi della quota capitale e della quota interessi, saranno imputati nel conto economico. 

 
 
 
 
 

CAPO VI - RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE 
 
 
 
 
 
 

Art. 44 

 
Rendiconto della gestione 
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(art. 227 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

1.  Il rendiconto riepiloga e dimostra i risultati della gestione della Provincia e comprende il conto del bilancio, 
il conto economico ed il conto del patrimonio. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30 aprile dell'anno 
successivo o comunque, entro il diverso termine fissato normativamente per la sua approvazione. 

2.  Preliminarmente i Dirigenti operano  con propria determinazione la ricognizione dei residui attivi 

e passivi indicando le minori entrate e le economie di spesa nonché le ragioni che ne giustificano l’eliminazione. 

3.  La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, corredata della relazione 
della Giunta di cui all’art. 151, comma 6 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, unitamente alla relazione del collegio dei 
revisori dovrà essere messa a disposizione del Consiglio almeno venti giorni prima dell’inizio della sessione 
consigliare in cui viene esaminato il rendiconto. 

 

 
Art. 45 

 
Conto economico e conto del patrimonio 

 
(artt. 229 e 230 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1.  Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività della Provincia secondo i criteri di 
competenza economica. La predisposizione e la rappresentazione dei conti e dei valori ad essi connessi è regolata 
dalle disposizioni dettate dall'art. 229 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

2. Il conto economico può essere suddiviso in conti economici di dettaglio a seconda dei servizi o settori di 

intervento sui quali è organizzata la struttura della Provincia. 

3.  Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione del patrimonio, determina la consistenza 

del patrimonio alla fine dell'esercizio ed evidenzia le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio stesso rispetto 

alla consistenza iniziale. 

I criteri di valutazione e gestione del conto del patrimonio tengono conto di quanto previsto dall'art. 

230 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
Art. 46 

 
Conti degli agenti contabili interni 

 
(art. 233 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1. Gli agenti contabili interni sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste dall’art. 233 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
Art. 47 

 
Obbligo di rendiconto 

 
1.  Per tutti i contributi straordinari assegnati alla Provincia da amministrazioni pubbliche è dovuta la 
presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio 
finanziario relativo, a cura del Segretario e del responsabile del servizio finanziario. 

 
2.  Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in 
termini di efficienza ed efficacia dell'intervento con una relazione del responsabile del servizio che ha 
utilizzato il contributo. 

 
Art. 48 

 
Classificazione dei beni immobili 
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1.  I beni immobili si suddividono nelle seguenti categorie: 

a. beni demaniali; 

b. beni patrimoniali indisponibili; 

c. beni patrimoniali disponibili. 
 

 
 

Art. 49 

 
Inventari 

 
(art. 230 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1.  Tutti i beni costituenti il patrimonio della Provincia devono essere inventariati in conformità alle norme 

vigenti sulla base di modelli previsti dal D.P.R. del 31/01/1996 n. 194. 

2.  Gli inventari sono suddivisi in: 

Per i beni immobili: 

a. inventario dei beni di uso pubblico per natura; 

b. inventario dei beni di uso pubblico per destinazione; 

c. inventario dei beni patrimoniali. 

Per i beni mobili: 

a. inventario dei beni di uso pubblico; b.
 inventario dei beni patrimoniali. Per i 
rimanenti beni: 
a. inventario dei crediti; 

b. inventario dei debiti, oneri ed altre passività; 

c. inventario dei titoli e delle partecipazioni in altri Enti ed Aziende e Società; 

d. inventario dei beni di terzi in deposito. 
 

 
 

Art. 50 

 
Beni demaniali 

 
1.  L'inventario dei beni demaniali deve riportare con chiarezza: 

a. la denominazione, l'ubicazione, l'estensione, l'uso cui sono destinati; 

b. il titolo di provenienza e i dati catastali; 

c. il valore da determinarsi secondo quanto disposto dall'art. 230, comma 4, lett. a) 

del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 

 
 

Art. 51 

 
Passaggio di beni dal demanio al patrimonio 

 
1.  Il passaggio di beni dal demanio al patrimonio della Provincia deve essere dichiarato con apposita 

deliberazione di Consiglio da pubblicarsi nei modi previsti dalla legge. 

2.  La deliberazione di cui al precedente comma ha carattere semplicemente dichiarativo. 
 
 
 
 
 

Art. 52 
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Beni immobili patrimoniali 
 

1. L'inventario dei beni immobili deve riportare con chiarezza: 
a. la denominazione, l'ubicazione, l'estensione, l'uso cui sono destinati; 

b. il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita 

imponibile; 

c. le servitù e gli oneri di cui sono gravati; 

d. il valore iniziale e le eventuali successive variazioni; e.

 l'ammontare delle quote di ammortamento applicate; f. le 

eventuali rendite. 

2.  Il valore è determinato secondo quanto disposto dall'art.230, comma 4, lettere b) e c) del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267. 
 

 
Art. 53 

 
Classificazione dei beni mobili 

 
1.  I beni si classificano nelle seguenti categorie: 

a. mobili e macchine d'ufficio; 

b. materiale bibliografico; 

c. apparecchiature e materiale informatico; 

d.       macchinari, attrezzature e impianti; e.       

automezzi e altri mezzi di trasporto; f.        altri 

beni mobili; 

g. beni di antiquariato ed artistici; 

h. titoli del debito pubblico e partecipazioni azionarie. 

2.  I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico ed artistico devono essere descritti in un 

separato inventario con le indicazioni atte ad identificarli. 

3.  Per alcune categorie di beni di cui al comma 1. possono essere redatti separati inventari. 
 

 
 

Art. 54 

 
Inventario dei beni mobili 

 
1. L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni: 

a. il luogo in cui si trovano; 

b. la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie; 

c. a quantità e il numero di consistenza; 

d. il valore. 

2. Tutti i beni sono valutati al prezzo di acquisto ex art. 230, comma 4, lett. d) del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa. 

3. I beni mobili di facile consumo o di modico valore quali: cancelleria, stampati, suppellettili ordinarie, 

posacenere, stampe, poster, minuteria metallica, modeste attrezzature da idraulico, falegname, fabbro, 

supporti informatici, licenze d'uso, ecc., non vengono inventariati. Il collegio dei revisori può effettuare 

controlli a campione dei beni mobili elencati al comma precedente al fine del rispetto delle condizioni di non 

inventariabilità. 

4. Non si procede all'inventariazione dei beni di valore inferiore a € 500,00.=, con esclusione degli arredi 

delle aule scolastiche e pertinenze (banchi, sedie, lavagne, cattedre, attaccapanni, ecc.). 

 
5. I beni non inventariati sono annotati in appositi registri, a carico e scarico, a quantità e specie. 
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6. I titoli e le partecipazioni azionarie sono valutati al valore nominale tenendo conto di eventuali perdite 

deliberate dalle Società partecipate e dall'incremento di valore risultante da stime effettuate da organi 

ufficialmente preposti. 

 
7.Per le partecipazioni azionarie quotate in borsa o al mercato ristretto la valutazione può essere 

determinata sulla base di valori medi rilevati nell'ultimo trimestre dell'anno di riferimento. 

 
 

 
Art. 55 

 
Ammortamento 

 
1.  Il valore di inventario è determinato dal prezzo di acquisto e successivi incrementi, dedotte le quote 
d'ammortamento applicate che avranno inizio, per i beni di nuova acquisizione, l'anno successivo alla 
iscrizione in inventario. 
2.  Gli ammortamenti sono determinati con i coefficienti fissati dall'art. 229, comma 7 del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267. 

3.  Le quote di ammortamento vengono determinate con il metodo a quote costanti. 

4.  Per i beni mobili di valore fino a € 500,00.= l’ammortamento viene effettuato per intero nell’anno 

di acquisto. 

5.  Ai beni artistici non si applicano le disposizioni di cui all'art. 229, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

L'Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, può procedere, con l'ausilio di esperti, all'aggiornamento dei 

valori iscritti nell'inventario dei dipinti e oggetti artistici. 

6.  L'ammortamento dei beni immobili di nuova costruzione realizzati dalla Provincia decorre dal secondo 

anno successivo a quello della sua ultimazione. 

 

 
Art. 56 

 
Consegnatari di beni mobili 

 
1.  I beni mobili, con esclusione dei beni di facile consumo e modico valore di cui all’art. 54 del presente 

regolamento sono dati in consegna con apposito verbale ai consegnatari - agenti contabili a materia - e gli 

stessi possono essere ulteriormente affidati ai responsabili, che assumono la veste di sub consegnatari. 

2.  Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso il servizio finanziario, 

l'altro dal responsabile dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbia ottenuto formale discarico. 

3.  In caso di sostituzione o avvicendamento dei consegnatari, la consegna è effettuata redigendo il verbale 
apposito, che viene sottoscritto dal consegnatario cessante, da quello subentrante nonché dal funzionario che 
assiste alla consegna. 

4.  Per i beni ceduti in uso temporaneo ad uffici e servizi di enti e istituzioni, a seguito di specifico 

provvedimento, consegnatario responsabile è il legale rappresentante del Ente od Istituzione cui i beni sono 

in uso, o suo delegato. 

5.  Detti beni sono iscritti in appositi registri di consistenza ed il servizio finanziario esplicherà 

attività di vigilanza, anche con saltuarie ricognizioni, allo scopo di accertare lo stato dei beni stessi ed il loro 

utilizzo. 

6.  Ai fini di quanto disposto dall'art. 233 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (conti degli agenti contabili interni) 
l'Amministrazione assume regolare provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione. 
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Art. 57 

 
Carico e scarico dei beni mobili 

 
1.  I beni mobili sono inventariati sulla base di ordini di carico emessi dai servizi competenti e firmati dal 
responsabile. All'atto della presa in carico ogni bene è contraddistinto da un numero progressivo 
d'inventario. 
2.  Non sono iscritti negli inventari i beni di rapido consumo e facilmente deteriorabili o di modico valore. 

3.  La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per ultimato utilizzo, perdita, cessione, od altri motivi è 
disposta con atto del responsabile del servizio finanziario preposto al patrimonio, sulla base di motivata 
proposta del consegnatario. 
4. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle 

scritture patrimoniali. 

5.  Non è fatta alcuna diminuzione nel valore dei mobili a titolo di deprezzamento normale e nemmeno 
alcun incremento per le spese di manutenzione e di riparazione ordinaria, salvo quanto indicato all'art. 229, 
comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
6.  Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario e sottoscritti dal responsabile del servizio 

finanziario o suo delegato. 

7.  Ogni dieci anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili e, se necessario, al rinnovo dei libri 

inventariali. 

 

 
Art. 58 

 
Forma degli inventari 

 
1. Gli inventari assumono la forma analitica e quella sintetica; copia di tali inventari è tenuta dal personale 

che ha in consegna i beni, l'altra dal servizio finanziario. 

2. Lo stato di consistenza dei beni immobili demaniali e patrimoniali è compilato dal competente 

servizio dell'ufficio tecnico provinciale su appositi registri ed è firmato dal relativo responsabile. 

3. Annualmente il servizio di cui al precedente comma 2 aggiorna lo stato di consistenza con l'iscrizione delle 
variazioni avvenute nel corso dell'anno e lo trasmette entro il 31 gennaio dell'anno successivo al responsabile 
del servizio finanziario. 

 

 
Art. 59 

 
Revisione periodica degli inventari 

 
1. Gli inventari dei beni immobili sono soggetti a revisione straordinaria ogni dieci anni e, se 

necessario, si procede al rinnovo dei libri inventariali. 

 
 

 
Art. 60 

 
Beni di consumo 

 
1. I consegnatari provvedono alla tenuta di idonea contabilità a quantità e specie per gli oggetti di cancelleria, 
stampati, supporti meccanografici, combustibili, carburanti, lubrificanti, materiale di pulizia, ecc. In questo 
modo si procede anche per i beni di valore inferiore a € 500,00=. 
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2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni del competente ufficio e delle bollette 

di consegna dei fornitori. 

3. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene mediante buoni. 
 

 
 

Art. 61 
 

Magazzini di scorta 

 
1. Qualora se ne ravvisi l'utilità possono essere istituiti appositi magazzini per il deposito e la 

conservazione di beni e materiali di scorta. 

2. Il predetto materiale deve essere tenuto in evidenza in apposito registro dai responsabili 

economali. 

3. Possono altresì essere istituiti centri di deposito e conservazione dei beni mobili a disposizione del settore 

economato/provveditorato, al quale è demandata la tenuta dei registri a carico e scarico. 

 

CAPO VII - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA Art. 

62 

 
Il Collegio dei revisori 

 
(artt. 234, 235 e 236 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1.  Il collegio dei revisori è costituito da 3 membri, scelti e nominati dal Consiglio secondo le modalità 

di legge. 

2.  La scelta dei candidati avviene su segnalazione da parte degli ordini professionali e per auto 

candidatura, a seguito di bando da rendersi pubblico con mezzi idonei almeno 45 giorni prima della data di 

scadenza del collegio in carica. 

3.  La  durata  dell'incarico,  le  cause  di  cessazione,  di  incompatibilità  ed  ineleggibilità  sono 

disciplinate dalla legge. 

4.  Il revisore, comunque, cessa dall’incarico se, per un periodo di tempo superiore a sei mesi, per qualsiasi 

ragione, viene a trovarsi nella impossibilità di svolgere il mandato. 

5.  Al collegio dei revisori si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di 

cui agli articoli 2, 3-comma1, 4-comma1, 5-comma1 e 6 del D.L. 16/05/1994 n. 293, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15/07/1994, n. 444. 

6.  L’incarico ai componenti del Collegio dei revisori può essere affidato anche in eccedenza al limite di cui all’art. 
238 del Tuel anche al fine di acquisire comprovate professionalità dei componenti stessi il Collegio. 

 
 

 
Art. 63 

 
Attività e funzionamento del Collegio dei revisori 

 
(art. 237 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1. La convocazione del collegio dei revisori è disposta dal Presidente del collegio stesso, senza l’osservanza di 
particolari procedure, anche per le vie brevi; nelle riunioni del collegio dei revisori dovranno essere redatti 
appositi verbali. 

2.  Le adunanze del collegio dei revisori sono valide con la presenza di almeno due componenti. Nel caso di 

assenza o impedimento del Presidente, tale funzione sarà assunta dal componente più 

anziano di età. 
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Art. 64 
 

Funzioni 

 
(art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/00) 

 
1.  Al collegio dei revisori è assegnato un adeguato locale, arredato e fornito di idonea dotazione strumentale, 
per lo svolgimento dei compiti affidati e per la stesura, conservazione ed archiviazione dei documenti. 

2.  Il collegio dei revisori adempie alle funzioni previste dalla legge, ed in particolare: 
a. svolge attività di collaborazione con l’organo consiliare relativamente a: 

1) bilancio di previsione, relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale; 

2) variazioni del bilancio e relativi assestamenti; 
3) salvaguardia equilibri di bilancio; 

4) piani economico-finanziari, relativi ad investimenti finanziati da mutuo che riguardano 

l’esercizio di servizi pubblici; 

5) debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge; 
6) costituzione e gestione di Istituzioni, Consorzi e di Aziende speciali; 

7) partecipazioni a Società di capitali; 

b. elabora pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati oltre che sulle 

variazioni di bilancio. Con il parere viene espresso un motivato giudizio di congruità, 

coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio oltre che dei programmi e progetti 
tenuto anche conto dell’opinione espressa dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto 
all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento 
utile. Con il parere espresso, che è obbligatorio, il collegio dei revisori suggerisce le misure atte ad assicurare 
l’attendibilità delle impostazioni all’organo consiliare che è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti 
oppure a motivare adeguatamente la mancata applicazione. 

c. esercita la vigilanza sulla regolarità contabile ed economico-finanziaria della gestione anche mediante 

analisi e verifiche effettuate sulla base di motivate tecniche di campionamento con 

riferimento a: 
1) acquisizione delle entrate; 

2) effettuazione delle spese; 

3) attività contrattuale; 

4) amministrazione dei beni; 

5) completezza della documentazione; 

6) adempimenti relativi agli obblighi fiscali; 

7) tenuta della contabilità; 

d. predispone una relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 

e sullo schema di rendiconto; 

e.  riferisce al Consiglio su gravi irregolarità di  gestione, con contestuale denuncia ai 
competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; 

f. con cadenza trimestrale, provvede alla verifica ordinaria di cassa oltre che della gestione del 

servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267. 

3.  Per il corretto e regolare esercizio delle funzioni attribuite, il collegio dei revisori: 

a. ha diritto di accesso agli atti e documenti della Provincia; tale prerogativa si esercita mediante esame 
dei documenti, in originale o in copia, in accordo con i responsabili del settore competente o con il 
personale all'uopo delegato; 

 
b. riceve l'ordine del giorno di convocazione della Giunta, del Consiglio con l'elenco degli 

argomenti in trattazione; 

c. può partecipare, se richiesto dal Presidente, alle sedute di Consiglio dedicate alla discussione 

del bilancio di previsione e del conto consuntivo; se richiesto ha il dovere di partecipare; 
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d. riceve le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle determinazioni di impegni 

di spesa da parte del responsabile del servizio finanziario. 

 

 
Art. 65 

 
Verifiche di cassa 

 
(artt. 223 e 224 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1.  Il collegio dei revisori provvede alle verifiche di cassa con le cadenza trimestrale. 

2.  Il collegio dei revisori e il responsabile del servizio finanziario possono eseguire in qualsiasi momento 

verifiche straordinarie di cassa. 

3.  In deroga all’art. 224 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in virtù della facoltà concessa dall’art. 152 del 

medesimo, si può non procedere alla verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento 

della persona del Presidente della Provincia. 

 

CAPO VIII - SERVIZIO DI TESORERIA 

Art. 66 

 
Il Servizio di tesoreria 

 
(artt. 209, 210, 211 e 213 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1.  Il servizio di tesoreria è affidato mediante le procedure ammesse dalla legislazione vigente in materia 
di contratti delle pubbliche amministrazioni e per un periodo massimo previsto dalla legge. 

2.  La Provincia può procedere per non più di una volta, al rinnovo dell’affidamento con il medesimo soggetto. 

3.  Il  tesoriere  collabora  con  la  Provincia  nel  perfezionamento  e  sviluppo  del  collegamento 

informatico e telematico al fine di consentire l'interscambio dei dati e dei documenti in tempo 

reale. 

4.  Il tesoriere gestisce ed è responsabile di ogni deposito intestato alla Provincia nonché di tutto quanto 

previsto dalla convenzione che regola il servizio. 
 

 
Art. 67 

 
Attività connesse alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese 

 
(artt. 214, 215, 216 e 218 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1.  Il tesoriere ha l'obbligo di riscuotere qualsiasi somma di competenza della Provincia. 

2.  Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio 

finanziario, contenente tutti i dati fondamentali per identificare l’operazione (oggetto, 

importo, data, ecc.). 
3.  Le entrate sono registrate sul registro di cassa cronologico. 

4.  Le operazioni di riscossione sono comunicate, anche attraverso collegamento informatico, al servizio 

finanziario della Provincia entro il secondo giorno lavorativo successivo all’operazione. 

5.  Il tesoriere è obbligato  a riscuotere somme  di competenza della Provincia anche senza la 

preventiva  emissione  dell’ordinativo  d’incasso,  in  tal  caso  il  servizio  finanziario  è  tenuto  ad 
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emettere l’ordinativo entro quindici giorni dalla comunicazione dell’incasso che deve avvenire immediatamente. 

6.  I pagamenti hanno luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi 
stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi. 

7.  Il tesoriere estingue i mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino  riscontro  

nell'elenco  dei  residui  sottoscritto  dal  responsabile  del  servizio  finanziario  e 

consegnato al tesoriere. 

8. Gli estremi della quietanza sono annotati direttamente su reversale e mandato o su documentazione da 

consegnare alla Provincia in allegato al proprio rendiconto. 

9.  Nel caso di comprovata urgenza il tesoriere può effettuare pagamenti in assenza di mandati per spese di 

personale, mutui e spese necessarie al funzionamento della Provincia allorquando gli stessi siano richiesti dal 

responsabile del servizio finanziario che è tenuto ad emettere il mandato entro 

quindici giorni dal pagamento e comunque entro la fine dell’esercizio finanziario. 

10. L'insieme delle operazioni di tesoreria viene inoltre riepilogato con cadenza mensile nel giornale di cassa 

tenuto a cura del tesoriere che lo stesso è obbligato a trasmettere al servizio finanziario 

entro quindici giorni successivi alla fine di ogni mese. Il giornale di cassa riepiloga i movimenti 
intervenuti con riporto del saldo all'inizio del mese e la determinazione del saldo alla fine del mese. 

 

 
Art. 68 

 
Gestione dei titoli e valori 

 
(art. 221 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1.  I titoli di proprietà della Provincia sono gestiti dal tesoriere che provvede a versare nel conto di tesoreria le 

cedole alle loro scadenze. 

2.  Il  tesoriere  è  tenuto  alla  riscossione  dei  depositi  di  terzi  per  spese  contrattuali,  d'asta  e cauzionali 

a garanzia degli impegni assunti. 

3.  Nei casi previsti al precedente comma il tesoriere rilascia apposita ricevuta denominata "ramo depositi" 

contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione. 

4.  La quietanza di "ramo depositi" è predisposta e conservata con le stesse regole dettate per le riscossioni 

ordinarie. 

5.  Il servizio finanziario trasmette, mediante apposito ordinativo, la richiesta di prelievo totale o 

parziale del deposito tramite apposito modello nel quale sono riportate in modo sintetico le motivazioni del 

prelievo. 

6.  Allorquando gli impegni assunti - per i quali sono stati prestati i depositi per spese contrattuali, d'asta e 

cauzionali - sono esauriti, il servizio finanziario trasmette al tesoriere la comunicazione o 

mandato di restituzione del deposito o dell'eventuale rimanenza, altresì, il servizio finanziario o il settore 

competente provvedono a comunicare la restituzione al soggetto interessato. 
 

 
Art. 69 

 
Notifica delle persone autorizzate alla firma 

 
1.  Le generalità dei responsabili e dei funzionari autorizzati a sottoscrivere i mandati di pagamento e gli 
ordinativi d’incasso sono comunicate al tesoriere dal responsabile del servizio finanziario; con la stessa 
comunicazione dovrà essere depositata la relativa firma. 

 

 
CAPO IX - SERVIZIO DI ECONOMATO 

Art. 70 
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Finalità 
 

(art. 153, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1.  Il presente capo regolamenta: 

a. l’istituzione  di  un  servizio  di  economato,  cui  viene  preposto  un  responsabile  –  agente contabile 

- per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare. Con il 

provvedimento di nomina del responsabile del servizio di economato possono essere individuati uno o 

più dipendenti di ruolo incaricati della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento 

temporaneo; 

b. la gestione dei fondi economali, qualora istituiti, presso i settori, i servizi e gli uffici della 

Provincia per l’effettuazione di spese relative a beni e servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi 

provinciali che rivestono carattere di urgenza oppure per spese di uso corrente per l’ufficio. 

2.  La disciplina delle procedure di acquisizione di beni e servizi va coordinata, in particolare, con le 

disposizioni introdotte dal D.P.R. del 20/08/2001 n. 384 (acquisizione in economia di beni e 

3.  servizi)  e  dal  codice  dei  contratti  pubblici  –  D.Lgs.  del  12/04/2006  n.  163,  tenendo  in 

considerazione anche le regole dettate dal sistema Consip. 
 

 
Art.71 

 
Attribuzioni  generali 

 
1. Il servizio di economato svolge l’attività negoziale relativa all’approvvigionamento di beni e servizi 
strumentali all’attività di tutti i settori/servizi della Provincia, che non rientrino nella specificità degli altri 
settori provinciali, per i quali risulti conveniente accentrare il procedimento di acquisizione onde conseguire 
economie procedimentali e per i quali si ravvisino esigenze di uniformità sostanziale e di standardizzazione 
qualitativa. 

 
2. Nessun settore, servizio, ufficio può ordinare direttamente forniture di beni, prestazioni o servizi o 
comunque attribuirsi funzioni riservate dal presente regolamento al servizio di economato, salva espressa 
deroga nel caso di acquisti tecnici o specialistici. 

 

 
 
 

Art.72 

 
Attribuzioni per funzioni speciali 

 
1.  Il servizio di economato previa assunzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione di spesa o 
determinazioni dirigenziali da parte del responsabile del CdR e compatibilmente con le disponibilità finanziarie 
sui singoli stanziamenti assegnati ai settori/servizi con il piano esecutivo di gestione, costituisce un fondo di 
dotazione, intestato al servizio o centro di responsabilità stesso, da utilizzare per le spese ordinarie di 
funzionamento e gestione incluse nell’art. 75 del presente regolamento oppure strettamente connesse alle 
funzioni degli uffici interessati. 
2.  I rendiconti delle spese di cui al comma 1, regolarmente corredati dei documenti fiscalmente validi, 
vistati dal dirigente o responsabile del centro di responsabilità competente, devono essere trasmessi con cadenza 
periodica/trimestralmente, e comunque entro e non oltre il termine dell’esercizio, al servizio finanziario per il 
rimborso. Il fondo di dotazione non utilizzato entro il termine dell’esercizio non è più disponibile per quello 
successivo. 

 

 
Art.73 

 
Fondo di dotazione 
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1. Per l’effettuazione delle spese di competenza al servizio economato è annualmente assegnato un fondo di 

dotazione il cui ammontare è stabilito con apposito provvedimento in relazione ai movimenti di cassa del 

precedente esercizio. 

2. A tale scopo il servizio finanziario dispone annualmente un’anticipazione - erogata a richiesta - a favore del 
responsabile del servizio economato, imputandola ad un apposito capitolo dei servizi per conto terzi. 

3.  Le anticipazioni accordate, ai sensi del presente articolo, non possono avere destinazione diversa dal titolo 

per cui esse sono concesse. 

4.  Le somme anticipate possono essere versate su apposito conto corrente acceso presso il tesoriere della 

Provincia e saranno utilizzate dal responsabile del servizio economato sia per prelevamenti in 

contanti o assegni bancari o bonifici o altre forme liberatorie e dovranno essere restituite al tesoriere  

provinciale;  si  dovrà  altresì  trasmettere  al  servizio  finanziario  il  rendiconto  delle 

operazioni eseguite e l’eventuale elenco delle posizioni in sospeso. 

5.  Alla  fine  di  ciascun  esercizio  finanziario  e,  comunque  entro  il  31  gennaio  successivo,  il 

responsabile del servizio economato restituirà, integralmente, le anticipazioni ricevute a copertura 

degli ordinativi di incasso che saranno emessi in corrispondenza dei mandati di anticipazione di cui ai 

precedenti commi. 
 

 
Art.74 

 
Cassa economale 

 
1. Per le funzioni del servizio di economato è istituita una cassa economale presso la sede degli uffici 

amministrativi di Monza. 

2. Il servizio di cassa economale provvede alla riscossione delle eventuali entrate, che per la loro 
saltuarietà non consentono l’organizzazione di una procedura apposita di riscossione presso la tesoreria 
provinciale, ed al pagamento delle spese indicate nel presente regolamento. 

3. Alle operazioni di cassa sono preposti il responsabile del servizio di economato e uno o più 

cassieri, sulla base di specifiche disposizioni organizzative dello stesso responsabile. 

4. I cassieri preposti alla cassa economale sono personalmente responsabili delle somme ricevute e dei 
pagamenti eseguiti nonché della custodia dei valori, sino a che non ne abbiano ottenuto regolare discarico. 

5. Gli stessi sono tenuti a verificare la conformità dell’ordine e della procedura di pagamento con le 

disposizioni contenute nel presente regolamento. 

6. Il servizio di cassa economale è altresì preposto alla custodia di valori quali, in via esemplificativa e non 
esaustiva, il deposito temporaneo di marche da bollo ed altri valori bollati, i buoni pasto, buoni carburante e 
quant’altro in materia. 

7. Ai cassieri è corrisposta un’indennità per le connesse responsabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.75 

 
Spese economali ammissibili 

 
1.  Il servizio economato provvede, attraverso la cassa economale, per importi massimo netti non superiori 

ad € 20.000,00 alle seguenti occorrenze: 



Allegato  

 

a) acquisto di beni (materiale di consumo in genere), servizi, comprese le riparazioni e la manutenzione di 

mobili, macchine e attrezzature, noleggi di automezzi e acquisti di documenti di viaggio su mezzi pubblici di 

linea; 

b) acquisto stampati, modulistica, cancelleria ed altri articoli similari per ufficio; 

c) spese postali e telegrafiche, acquisto di carte e valori bollati e oneri tributari in genere; 

d) riparazione, manutenzione di automezzi, comprese le tasse di immatricolazione e circolazione, nonché 

l’acquisto di carburante e lubrificante e materiale di ricambio; 

e) acquisto di libri e pubblicazioni di carattere giuridico, tecnico-scientifico, amministrativo; 

audiovideo, stampa quotidiana e periodica; 

f) acquisto materiale per le pulizie; 

g) spese abbonamento alla Gazzetta Ufficiale, al B.U.R.L e alle raccolte ufficiali delle Leggi e 

Decreti; 

h) spese per la stampa e diffusione di pubblicazioni, circolari, atti e documenti; 

i) spese per facchinaggio e trasporto di materiali; 

j) spese per organizzazioni di eventi e manifestazioni; 

k) spese per la partecipazione a convegni e quote di iscrizione ai corsi; spese per missioni e/o trasferte 

di amministratori e dipendenti, nella misura prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in materia, 

l) canoni di abbonamenti radiofonici e televisivi; 

m) spese per accertamenti sanitari per il personale dipendente; 

n) spese contrattuali, di registrazione e visure catastali; 

o) anticipazioni per le spese di costituzione in causa, diritti ed oneri connessi e per le spese per procedure 
esecutive e notifiche per mezzo di ufficiali giudiziari, con obbligo di rendiconto al servizio economato da parte 
del responsabile del servizio legale; 

p) rimborso spese per porto d'armi e simili al personale che esplica specifiche funzioni istituzionali, 

nonché quelle di iscrizione e relativi rinnovi annuali relative al personale provinciale che esplica funzioni di 

polizia provinciale nonché per quello iscritto all’elenco speciale degli addetti agli uffici legali degli enti 

pubblici annesso all’albo degli avvocati; 

q) spese urgenti per i servizi effettuati per conto dello Stato e della Regione in dipendenza di obblighi 

posti dalle leggi vigenti; 

r) spese d’urgenza in caso di calamità naturali; 

s) spese da effettuarsi in esecuzione di ordinanze contingibili ed urgenti per le quali sia inevitabile il 

pagamento immediato; 

t) inserzione su quotidiani e periodici di avvisi di gara ed altre pubblicazioni richieste dalla legge, necrologi, 

altri avvisi agli utenti di servizi ed al pubblico in genere; 

u) tasse e diritti per verifiche impianti, ascensori, concessioni edilizie, nullaosta VV.FF., ecc.; v) 

rimborso piccole spese urgenti per il funzionamento dei servizi istituzionali, spese di rappresentanza; 

z) spese di accoglienza troupe televisive e giornalistiche per la divulgazione e promozione delle risorse 

turistiche del territorio nonché per la comunicazione istituzionale. 

 
2 Previa assunzione di specifico provvedimento i fondi assegnati possono essere utilizzati anche per le 
anticipazioni mensili ai direttori responsabili dei servizi: gestione e sviluppo viabilità, polizia provinciale, 
guardie ecologiche volontarie, protezione civile, ecc, per spese di utilizzo e riparazione degli automezzi in 
dotazione e per altre minute spese. Dette anticipazioni dovranno essere trasmesse con periodicità mensile al 
servizio economato per le operazioni di rimborso. 

 
 

 
Art. 76 
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Modalità di effettuazione delle spese economali 
 

1. Il responsabile del servizio economato procede all’effettuazione delle spese mediante ordine 

economale, previa verifica della copertura finanziaria della spesa richiesta. 

2 Non si utilizza l’ordine economale per spese fino a 50,00= euro, IVA esclusa, che devono comunque 

essere documentate da fattura, scontrino fiscale o altro documento equipollente. 

3. Possono richiedere l'effettuazione di spese tramite il servizio economato il Presidente della Provincia, il 
Presidente del Consiglio provinciale, il Segretario Generale, il Direttore Generale, i direttori o i funzionari 
dagli stessi delegati con apposito atto. 

 

 
Art. 77 

 
Modalità di pagamento delle spese economali 

 
1.  Previa apposizione a cura del responsabile del servizio economato di apposito "visto d’autorizzazione alla 
liquidazione" sulla fattura, nota spesa o altro documento equipollente, avente il valore di attestazione di 
regolarità delle forniture/prestazioni effettuate e di conformità alle eventuali condizioni pattuite (qualità, 
quantità, prezzi) e con annotazione della pertinente posta di bilancio, il pagamento è disposto dal 
responsabile del servizio economato stesso, con le forme liberatorie consentite dalle vigenti disposizioni di 
legge. 
2.  Alle richieste di pagamento sono allegate le fatture, note spese o altri documenti equipollenti, nonché gli 

"'ordini economali" in quanto necessari. 

 

 
Art. 78 

 
Registri contabili e rendicontazione delle spese 

1. Per la regolarità del servizio, il responsabile del servizio economato tiene aggiornati i seguenti registri 

contabili: 

a)giornale di cassa, numerato progressivamente 

b)bollettario per riscossioni entrate. 

2. Il responsabile del servizio economato inoltra, di regola entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza 
del trimestre, la documentazione giustificativa delle spese, al servizio finanziario per il riscontro di regolarità 
contabile. 

3. Il responsabile del servizio finanziario effettua i riscontri di competenza e provvede di regola 

entro il mese di presentazione della documentazione di cui al comma precedente alla regolarizzazione 

contabile. Con detto adempimento il responsabile del servizio economato ottiene il discarico delle somme 

rendicontate. 

 

 
Art. 79 

 
Introiti di somme e depositi 

 
1.  Il responsabile del servizio economato è autorizzato alla riscossione di somme dovute alla Provincia 
quando sia ritenuto opportuno per ragioni di funzionalità dei servizi – ai sensi dell’art.74 comma 2 del 
presente regolamento. 

2.  Il responsabile del servizio economato rilascia quietanza delle somme riscosse. 

3. Le somme introitate sono conservate nella cassaforte del servizio economato e vengono riversate alla 

tesoreria della Provincia entro il giorno quindici e il giorno trenta di ogni mese. 
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4.  E’ vietato al responsabile del servizio economato ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà 

privata. Gli oggetti e valori di proprietà della Provincia o pervenuti in possesso del medesimo che si ritenga di 

affidare alla custodia del responsabile del servizio economato sono da questi ricevuti su ordine scritto del 

responsabile del servizio finanziario. 

 
Art. 80 

 
Vigilanza sul servizio di economato 

 
1. Il responsabile del servizio finanziario esercita la vigilanza sul servizio di economato e può disporre in 
qualsiasi momento verifiche autonome di cassa, anche oltre a quelle di spettanza dell’organo di revisione 
economico – finanziaria. 

 
 

 
Art. 81 

 
Consegnatario dei beni mobili 

 
1. Qualunque mobile, oggetto o suppellettile di nuova acquisizione, deve essere assunto in carico dal 

responsabile del servizio economato e da questi annotato nell’inventario relativo. 

2.Le opere d’arte devono essere descritte in un separato inventario con le indicazioni atte ad 

identificarle. 

3.I beni mobili, con esclusione dei beni di facile consumo e di modico valore,e le opere d’arte sono dati in 
consegna con apposito verbale dai consegnatari (agenti contabili a materia) ai dirigenti responsabili che 
assumono la veste di sub consegnatari. 

 

 
 

Art. 82 

 
Responsabilità del responsabile del servizio economato 

 
1.  Il responsabile del servizio economato è responsabile dei fondi custoditi nella cassa economale e della 

corretta tenuta e conservazione della documentazione contabile. 

2.  Il responsabile del servizio economato è tenuto a rendere il conto di cassa entro i termini di cui all’art. 

233, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 o della cessazione dell’incarico. 

 

 
Art. 83 

 
Rinvii 

 
1.  Per quanto non espressamente specificato in detto capo, si rinvia agli articoli 46 – 49 – 53-54- 56 

– 57 – 58 – 60 e 61 del presente regolamento. 

CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 84 

 
Norme Finali 
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1.  Per quanto no disciplinato da presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni 

legislative regolamentari. 
 

Art. 85 

 
Entrate in vigore 

 
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi. 



 

 

 


