






















































































































ARTICOLO 134*

Parificazione dei conti di cassa

1. Nei tempi previsti dall'articolo precedente, il Servizio finanziario effettua le
operazioni indicate agli articoli 59 e 93 e quindi procede:

a) a determinare il totale generale delle riscossioni risultanti dal giornale tenuto
dal Comune;

b) a determinare il totale generale delle riscossioni risultanti dalla somma
delle schede di mastro tenute dal Comune;

e) a verificare la concordanza dei risultati sub a) e b);

d) a determinare il totale generale dei pagamenti risultanti dal giornale tenuto
dal Comune;

e) a determinare il totale generale dei pagamenti risultanti dalla somma delle
schede di mastro tenute dal Comune;

f) a verificare la concordanza dei risultati sub d) ed e).
2.Il Servizio finanziario accerta quindi la concordanza tra i dati determinati al comma

precedente e quelli del Tesoriere risultanti dalla verifica di cassa di cui all'articolo
precedente.

ARTICOLO 135
Artt.67.1e2
D. Lgs 77/95

Conto di cassa finale

1. Tenuto conto della situazione di cassa all'inizio dell'esercizio e delle risultanze

indicate all'articolo precedente, il Servizio finanziario determina il fondo di cassa, ovvero
l'anticipazione di Tesoreria, alla fine dell'esercizio.

ARTICOLO 136 *

Verbale di chiusura

1. Entro il 31 gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio, il Servizio finanziario
provvede alla compilazione del verbale di chiusura.

2. Oltre agli elementi di cassa di cui agli articoli precedenti, il verbale di
chiusura contiene anche, seppur determinati in via provvisoria, per ciascuna

previsione di bilancio;

- l'ammontare dei residui attivi, distinti in residui riaccertati degli esercizi finanziari
precedenti, residui della gestione di competenza ed il totale;

- l'ammontare dei residui passivi, distinti in residui reimpegnati degli esercizi
finanziari precedenti, residui della gestione di competenza ed il totale;



































DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI QUARTUCCIU

Numero 3 del 19/02/2013

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E 
INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

COPIA

L'anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di febbraio, nella sede comunale, 
alle ore 17:30, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PPULGA LAURA

PLEDDA VALERIA

PSECCI GIOVANNI

PMEREU CRISTIAN

PMAXIA GIAMPAOLO

PPADERI FRANCO GIORGIO

AMURRU SIMONE

PCORONA GIOVANNI

PCATTE ANDREINA

PPALA ELISABETTA

PSCHIRRU CARLO

AAMBU RITA

PMELONI ANTONIO

PCAREDDA WALTER

AMURRU CARLO

PMASCIA GIORGIO

PMARTINGANO BRUNO F.

Totale Presenti:  14 Totali Assenti:  3

La Sindaca PULGA LAURA, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  MARCELLO DOTT.SSA ANTONELLA.



 
Il Consigliere Giorgio Mascia comunica che il Consigliere Carlo Murru è assente 
giustificato; 
 
Alle ore 18.05 entra il Consigliere Simone Murru 
PRESENTI 15 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

• l’articolo 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti 
in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori 
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con 
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha modificato gli articoli 147 e 
seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali), riformulando la disciplina dei sistemi di controlli 
interni; 

• l’art. 3, comma 2, del citato D. L. 174/2012 prevede che “Gli strumenti e le modalità 
di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento 
adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla 
sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il 
termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano 
provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso 
inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per 
lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
e successive modificazioni.”  

• l’articolo 147, comma 4, del T.U.E.L., prevede che “nell’ambito della loro autonomia 
normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni 
secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, 
anche in deroga agli altri principi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni”; 

 
VISTI gli artt. 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater e 147 quinquies del D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267, nel testo modificato dalla legge 213/2012, i quali testualmente recitano: 

• Art. 147. Tipologia dei controlli interni  
1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e 
metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.  
2. Il sistema di controllo interno è diretto a:  
a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra 
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;  
b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli 
altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti 
e gli obiettivi predefiniti;  
c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione 
dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 
determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del 
responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;  
d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi 
gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, 
l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;  
e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi 
gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni 
e interni dell'ente.  



3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 
100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a 
decorrere dal 2015.  
4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei 
controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, 
anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il 
segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di 
controllo, laddove istituite.  
5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, 
mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.  

• Art. 147-bis. Controllo di regolarità amministrativ a e contabile 
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della 
formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo 
contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del 
parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.  
2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi 
generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, 
sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le 
determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una 
selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.  
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, 
ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, 
nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti 
utili per la valutazione, e al consiglio comunale.  

• Art. 147-ter. Controllo strategico  
1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente 
locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti 
per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 abitanti definisce, secondo la propria autonomia 
organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti 
rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei 
tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i 
progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda 
espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in 
fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 può 
esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.  
2. L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, 
laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore 
generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la 
successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi. 

• Art. 147-quater. Controlli sulle società partecipat e non quotate  
1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle 
società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture 
proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.  
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce 
preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la 
società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema 
informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione 
contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il 
rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.  
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico 
sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi 
assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri 
economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.  
4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono 
rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.  
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 
100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a 
decorrere dal 2015. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a 
quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate 
partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari 
quotati in mercati regolamentati. 

• Art. 147-quinquies. Controllo sugli equilibri finan ziari  



1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile 
del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento 
attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili 
dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.  
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto 
nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme 
che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché 
delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.  
3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per 
il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi 
gestionali esterni. 

 
RITENUTO quindi indispensabile dotarsi di un apposito regolamento al fine di disciplinare 
il sistema dei controlli interni secondo i criteri dettati dagli articoli 147 e seguenti del 
T.U.E.L., così come modificati dal D.L. n. 174/2012; 
 
VISTO lo schema di “Regolamento per la disciplina dei controlli interni” predisposto dal 
Segretario generale in collaborazione col Responsabile del Settore finanziario; 
 
DATO ATTO  che lo schema di regolamento di cui sopra non contempla la disciplina 
relativa ai controlli di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 147, comma 2, del T.U.E.L., i quali 
si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di 
prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015; 
 
RILEVATO  inoltre che: 

• il comma 2, dell’art. 147-quinquies, stabilisce che il controllo sugli equilibri finanziari 
è disciplinato nel regolamento di contabilità dell’ente; 

• al fine di armonizzare e coordinare la normativa interna si è ritenuto dover 
disciplinare in un unico regolamento le diverse tipologie di controllo interno 
compreso il controllo sugli equilibri finanziari, dando peraltro espressamento atto 
che gli artt. 16 e 17 del regolamento sui controlli interni integrano,  il vigente 
regolamento di contabilità ove vengono inseriti quali articoli 131 bis e 131 ter; 

 
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 08.01.2013 è stato 
approvato lo schema di regolamento per la disciplina dei controlli interni da sottoporre al 
Consiglio per  l’approvazione; 
 
VISTI: 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
• il D.L. 174/2012 conv. in L. 213/2012; 
• lo statuto comunale; 
• il vigente regolamento di contabilità 

 
VISTA la nota della Prefettura di Cagliari del 16.01.2013, prot. 3665/Area II, con la quale si 
invitano gli enti locali a trasmettere copia dei Regomenti sui controlli interni non solo alla 
Prefettura e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ma anche alla 
Regione Sardegna in virtù della competenza legislativa esclusiva della Regione in materia 
di ordinamento degli enti locali; 
 
VISTA la nota della Regione, prot. 3020/IV 1.4, del 22.01.2013, con la quale si invita a 
trasmettere gli estremi dell’atto consiliare con cui si approva il regolamento sui controlli 
interni ovvero la data di convocazione del medesimo organo per provvedere in merito; 
 
PRESO ATTO pertanto della necessità di inviare copia del Regolamento alla Prefettura, 
alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla Regione Sardegna; 



 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. 18.08.2000, dal Segretario generale, prescindendo dal parere di regolarità contabile 
in quanto il presente atto non comporta di per se riflessi diretti o indirezzi sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 
 
ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti espresso in relazione alle proprie 
competenze ed ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 267/2000 sulla 
proposta di regolamento di contabilità come modificata con l’inserimento degli articoli 131 
bis e 131 ter e allegata alla delibera di Giunta n. 5/2013 (verbale n. 1 del 30.01.2013); 
 
UDITA la presentazione del punto all’ordine del giorno da parte della Sindaca e gli 
interventi dell’Assessore Giampaolo Maxia, dei consiglieri Antonio Meloni, Carlo Schirru, 
Bruno Flavio Martingano, Giorgio Mascia, come riportati nel resoconto verbale agli atti 
della segreteria; 
 
DATO ATTO  che si è proceduto: 

• alla lettura della bozza di regolamento articolo per articolo; 
• alla presentazione di emendamenti all’art. 2 da parte del Consigliere Antonio 

Meloni e Caro Schirru, successivamente ritirati; 
 
DATO ATTO  inoltre che, rispetto alla bozza di regolamento approvata dalla Giunta, sono 
state concordate alcune modifiche all’art. 10, commi  2 e 3, all’art. 11, comma 2, e all’art. 
20, comma 1; 
 
UDITE le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Antonio Meloni e Giorgio Mascia come 
riportate nel resoconto verbale agli atti della segreteria; 
 
PRESENTI 15 
ASSENTI 2 (Consiglieri Carlo Murru e Rita Ambu); 
 
Con voti favorevoli 11 e astenuti 4 (Consiglieri Walter Caredda, Antonio Meloni, Giorgio 
Mascia e Bruno Flavio Martingano) espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
Di approvare  il  “Regolamento per la disciplina dei controlli interni” nel testo allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1); 
Di dare atto   che il regolamento di cui sopra non contempla la disciplina relativa ai controlli 
di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 147, comma 2, del T.U.E.L., i quali si applicano solo 
agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, 
a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015; 
Di dare atto  inoltre che, al fine di armonizzare e coordinare la normativa interna, si è 
ritenuto dover disciplinare in un unico regolamento le diverse tipologie di controllo interno 
compreso il controllo sugli equilibri finanziari, dando peraltro espressamento atto che gli 
artt. 16 e 17 del regolamento sui controlli interni integrano,  il vigente regolamento di 
contabilità ove vengono inseriti quali articoli 131 bis e 131 ter come riportati nell’allegato 2; 

 
RAVVISATA  altresì l’urgenza di provvedere in considerazione del fatto che il termine 
assegnato dalla legge per l’approvazione dei regolamento è scaduto il 9 gennaio 2013, 
 
Con successiva votazione di cui favorevoli 11 e astenuti 4 (Consiglieri Walter Caredda, 
Antonio Meloni, Giorgio Mascia e Bruno Flavio Martingano) espressa per alzata di mano, 



 
DELIBERA 

 
Di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4,del D. LGs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
Prima della trattazione del successivo punto all’ordine del giorno si procede ad una 
sospensione dei lavori dalle ore 19.30 alle ore 19.40. 
 
 
 



PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000:

Per la regolarità tecnica:  FAVOREVOLE

Data   23/01/2013

F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO

Per la regolarità contabile: 

Data   

Per la conformità amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

Data  

PARERE AI SENSI DELL'ART. 97, COMMA 2, DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000

Esprime parere : 

Deliberazione del Consiglio n. 3 del 19/02/2013



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  LAURA PULGA F.TO  DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO

LA SINDACA

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
25/02/2013, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 12/03/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 25/02/2013 al 12/03/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
19/02/2013 per: 

X

F.TO  DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO

Il SEGRETARIO GENERALE

Quartucciu, 25/02/2013

Quartucciu, 25/02/2013

 LUISA LITTERA

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Quartucciu, li 25-02-2013

Deliberazione del Consiglio n. 3 del 19/02/2013
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Comune di Quartucciu 
 
 
 
 
 
 

 

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO 
DI CONTABILITA' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 73/97  
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 19.02.2013 
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Il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 73/93 è integrato con i seguenti articoli: 

 
Articolo 131 bis - Organizzazione e funzione del controllo 

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del 
Responsabile del settore finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione dei 
conti, con il coinvolgimento attivo del/la Sindaco/a, della Giunta comunale, del 
Consiglio comunale, del Segretario comunale e dei Responsabili di settore, secondo le 
rispettive responsabilità. 

2. Il controllo è svolto nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento finanziario e 
contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla 
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. 

3. Il controllo sugli equilibri finanziari ha la funzione di assicurare una corretta gestione del 
bilancio, monitorando costantemente gli equilibri della gestione di competenza, gli 
equilibri della gestione dei residui e gli equilibri della gestione di cassa. In particolare è 
volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti: 
a. equilibrio tra entrate e spese complessive; 
b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese 

relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti; 
c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale; 
d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi; 
e. equilibrio tra entrate a destinazione vincolata e correlate spese; 
f. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti; 
g. equilibri relativi al patto di stabilità interno. 

4. Il pareggio economico e finanziario di bilancio è inteso come assetto gestionale da 
preservare con continuità e con riferimento a tutte le componenti della gestione 
contabile annuale. Il Comune è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante 
la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle 
spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie 
stabilite dalla legge. 

 
Articolo 131 ter – Modalità di effettuazione del controllo. 

1. Il settore finanziario, al fine di operare il controllo costante degli equilibri di bilancio e al 
fine di valutare il rispetto delle previsioni di bilancio, effettua, con cadenza trimestrale, 
delle verifiche di bilancio. Tali verifiche di bilancio consistono in controlli delle entrate e 
delle spese ed avvengono sulla base della documentazione di carattere generale e di 
situazioni articolate per centri di responsabilità di entrate e di spesa, con il concorso 
attivo dei responsabili dei settori. 

2. La verifica di bilancio costituisce uno degli elementi del processo di controllo 
sull'andamento della gestione delle risorse assegnate ai responsabili di settore, i quali 
sono tenuti a segnalare scostamenti rispetto alle previsioni nonché le eventuali 
difficoltà ed opportunità riscontrate in relazione agli obiettivi. In particolare ciascun 
responsabile del procedimento di entrata e ciascun responsabile del procedimento di 
spesa riferisce sull'andamento rispettivamente delle entrate e delle spese di propria 
competenza e sulle motivazioni che hanno eventualmente portato a significativi 
scostamenti rispetto alle previsioni e sui provvedimenti che propone di adottare per il 
raggiungimento degli obiettivi. 

3. L'analisi delle informazioni gestionali ricevute dai responsabili dei settori riguarda in 
particolare: 
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– per l'entrata lo stato delle risorse assegnate alla responsabilità di acquisizione dei 
servizi e lo stato degli accertamenti; 

– per l'uscita lo stato dei mezzi finanziari attribuiti ai settori, delle prenotazioni di 
impegno e degli impegni. 

4. Le informazioni di natura contabile sono riferite ai programmi, ai progetti e agli obiettivi 
gestionali affidati ai servizi e ai centri di costo e di ricavo, nonché alle attività e passività 
patrimoniali attribuite agli stessi. 

5. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di 
finanza pubblica assegnati all’Ente, sulla base dei dati effettivi o mediante analisi 
prospettica, è immediatamente segnalata dal Responsabile del settore finanziario al/la 
Sindaco/a, al Segretario comunale, accompagnando la segnalazione da una 
indicazione circa le ragioni del verificarsi degli equilibri e dei possibili rimedi. 

6. Le risultanze delle verifiche trimestrali sono trasmesse, entro il primo mese successivo 
al trimestre di riferimento, al/la Sindaco/a e sono altresì inviate al Segretario comunale, 
ai Responsabili di settore e al revisore dei conti. 

 
 


