comma secondo, del codice civile.

Art. 55
Mutamento di destinazione dei beni patrimoniali indisponibili
1. Le stesse forme e modalità di cui al precedente articolo si applicano nel caso di cessazione della
destinazione a sede di pubblici uffici o a servizi pubblici dei beni patrimoniali indisponibili, compresi
i connessi diritti reali, servitù, pertinenze, ecc.

CAPO V
SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 56
Funzioni del Tesoriere
1. TI Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, nonché alla
custodia dei titoli e dei valori di pertinenza dell'ente, con le modalità indicate all'art. 221 del D.Lgs. n.
267/2000.
2. Le riscossioni ed i pagamenti effettuati da agenti contabili secondari o minori devono comunque
affluire al Tesoriere attraverso i versamenti ed i rimborsi ordinati dall'ente rispettivamente con
ordinativi d'incasso e di pagamento.

Art. 57
Affidamento del servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante procedure aperte previste dal D.Lgs. 50/2016 ove
applicabile.

Art. 58
Obblighi dell'Ente verso il Tesoriere
1. Per consentire il corretto svolgimento del servizio di tesoreria, l'ente trasmette al tesoriere per il
tramite del Responsabile del Servizio Finanziario, la seguente documentazione:
a. copia del bilancio di previsione, approvato e divenuto esecutivo;
b. copia di rotte le deliberazioni, dichiarate o divenute esecutive, di modifica delle dotazioni di
competenza del bilancio, comprese quelle riguardanti i prelevamenti dal fondo di riserva;
c. copia dei ruoli e dei documenti che comportano entrate per l'ente da versare nel conto di tesoreria;
d. copia della deliberazione di nomina dell'organo di revisione;
e. firme autografe del Responsabile del Servizio Finanziario e degli altri dipendenti eventualmente
abilitati a sottoscrivere gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
f. delegazioni di pagamento dei mutui contratti dall'ente;
g. copia del regolamento di contabilità, approvato ed esecutivo.

Art. 59
Obblighi del Tesoriere
1. il tesoriere nell'esercizio delle sue funzioni deve osservare le prescrizioni previste dalle vigenti
disposizioni legislative, regolamentari e dalla convenzione.

2. A tale fine, deve curare la regolare tenuta e registrazione di tutte le operazioni di riscossione delle
entrate e eli pagamento delle spese di competenza dell' ente, nonché la custodia dei titoli, dei valori e
dei depositi di pertinenza dell'ente stesso. In particolare deve tenere costantemente aggiornato il
giornale di cassa e curare la conservazione della seguente documentazione:
a. registro dei ruoli e liste di carico;
b. raccoglitore degli ordinativi di riscossione e di pagamento, in ordine cronologico e distintamente
per risorsa o capitolo di entrata e per intervento o capitolo di spesa;
c. verbali delle verifiche di cassa, ordinarie e straordinarie;
d. comunicazioni dei dati periodici di cassa secondo le prescrizioni previste dalla normativa vigente in
materia;
e. tutti gli altri registri che si rendessero necessari per l'importanza della gestione, o che fossero
prescritti da speciali regolamenti o capitolati di servizio .
3. TI tesoriere, inoltre, deve:
a. rilasciare quietanza per ogni somma riscossa, numerata in ordine cronologico per ciascun esercizio
finanziario;
b. annotare gli estremi della quietanza per ciascuna somma pagata, direttamente sul mandato o su
documentazione meccanografica, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente articolo 42 deI
presente regolamento;
c. fare immediata segnalazione all' ente delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dei
corrispondenti ordinativi, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 42, comma 6 del presente
regolamento;
d. comunicare all' ente le operazioni in ordine alle riscossioni ed ai pagamenti eseguiti, nel rispetto
degli accordi convenzionali appositamente approvati;
e. provvedere agli opportuni accantonamenti per effettuare, in relazione alla notifica delle delegazioni
di pagamento dei mutui contratti dall'ente, il versamento alle scadenze prescritte delle somme dovute
agli istituti creditori, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento;
f. versare, alle rispettive scadenze, nel conto di tesoreria l'importo delle cedole maturate sui titoli di
proprietà dell'ente;
g. provvedere alla riscossione dei depositi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali rilasciando
apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria.

Art. 60
Depositi cauzionali
1. I depositi e i relativi prelevamenti e restituzioni per spese contrattuali, d'asta e cauzionali sono
effettuati sulla base di provvedimenti sottoscritti dal responsabile del servizio interessato e contenenti
le generalità del depositante, l'ammontare del deposito, l'oggetto cui esso si riferisce, il numero
corrispondente del "registro dei depositi" esistente negli uffici dell'ente, gli estremi della ricevuta
rilasciata dal tesoriere ed i prelevamenti già effettuati.
2. Ai responsabili dei servizi compete la gestione, la verifica del rispetto delle garanzie, la copertura
finanziaria, nonché ogni altro obbligo contrattuale, compresa la scadenza, delle cauzioni e delle
fidejussioni prestate in garanzia a favore dell'ente. Ad essi spetta, inoltre, di provvedere al deposito
dell'originale delle polizze fidejussorie presso la tesoreria comunale.

3. I prelievi e le restituzioni delle polizze per spese contrattuali, d'asta, cauzionali e delle polizze
fidejussorie saranno disposti dai competenti responsabili dei servizi.

4. La restituzione delle somme alle ditte partecipanti a gare e non aggiudicatarie, sarà disposta
immediatamente, in esecuzione del verbale di aggiudicazione.

Art. 61
Verifiche di cassa
1. Per provvedere alla ricognizione dello stato delle riscossioni e dei pagamenti, nonché della gestione
dei fondi economali e degli altri agenti contabili, l'organo di revisione effettua con periodicità
trimestrale apposite verifiche ordinarie di cassa, con il Responsabile del Servizio Finanziario.

2. Ad ogni cambiamento del Sindaco deve effettuarsi, inoltre, una verifica straordinaria di cassa, con
l'intervento anche del Sindaco cessante e di quello subentrante. Analogamente si procede in occasione
del cambiamento del tesoriere.
3. Di ogni operazione di verifica di cassa, sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto apposito
verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e conservato agli atti dell' ente.
4. TI Sindaco o suo delegato, con 1'assistenza del Responsabile del Servizio Finanziario, o loro delegati,
può procedere autonomamente a verifiche di cassa nei confronti del tesoriere.

Art. 62
Anticipazicni di tesoreria
1. In caso di momentanee esposizioni debitorie del conto di tesoreria, è ammesso il ricorso alle
anticipazioni di cassa da parte del tesoriere, per assicurare il pagamento di spese correnti, obbligatorie
ed indifferibili.

2. A tale fine, la Giunta delibera in termini generali all'inizio di ciascun esercizio finanziario, di
richiedere al tesoriere comunale un'anticipazione di cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi
delle entrate dei primi tre titoli del bilancio accertate nel penultimo esercizio precedente.
3. Le anticipazioni di tesoreria sono attivate dal tesoriere sulla base delle specifiche richieste, in corso
d'anno, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, dopo aver accertato che siano state
utilizzate le disponibilità accantonate per vincoli di destinazione e nel rispetto delle priorità dei
pagamenti connessi a obblighi legislativi o contrattuali a scadenze determinate ovvero, negli altri casi,
secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle fatture al protocollo dell' ente.
4. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria, dovuti dall'ente, sono calcolati al tasso convenuto e per
il periodo e l'ammontare di effettivo utilizzo delle somme. La liquidazione è effettuata dal
Responsabile del Servizio Finanziario nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 63
Gestione di titoli e valori

1. I movimenti di consegna, prelievo e restituzione dei depositi effettuati da terzi a garanzia degli
impegni assunti, sono disposti dal responsabile del Servizio finanziario con ordinativi di entrata e di
uscita sottoscritti, datati e numerati
2. li tesoriere assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori dì proprietà dell'ente, ave
consentito dalla legge, senza addebito di spese a carico dell'ente stesso, fatto salvo il rimborso degli

eventuali oneri fiscali dovuti per legge.
3. Di tali movimenti il tesoriere rilascia ricevuta diversa dalle quietanze di tesoreria ed a fine esercizio
presenta separato elenco che allega al rendiconto.

4. Il tesoriere può essere incaricato dal servizio finanziario al deposito e al successivo ritiro di titoli
azionari. sotto la propria responsabilità, per la trasmissione ad assemblee societarie: in tal caso il
tesoriere conserverà le necessarie ricevute e consegnerà all'ente il biglietto di ammissione
Art. 64

Esecuzione forzata
1. L'esecuzione forzata dei fondi è ammessa nei limiti e con le procedure previsti dall'art 159 del
D.Lgs. n 267/2000.

CAPO VI
SERVIZIO DI ECONOMATO ED AGENTI CONTABILI

Art. 65
Istituzione del servizio economale
1. Per provvedere a particolari esigenze di funzionamento amministrativo, è istituito il servizio
economale per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare, necessarie per
soddisfare i correnti fabbisogni e la funzionalità gestionale dei servizi dell' ente.
2. L'Economato è inserito all'interno dei Servizi Finanziari posti alle dirette dipendenze del
Responsabile.
3. La gestione amministrativa dell'Economato è affidata al Responsabile del Servizio Finanziario o ad
un dipendente di ruolo, individuato con apposito provvedimento di Giunta Comunale.
4. L'economo nell'esercizio delle funzioni di competenza assume la responsabilità dell' agente
contabile di diritto con i conseguenti obblighi di resa del conto amministrativo e del conto giudiziale.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del titolare, per assicurare la continuità del servizio,
le funzioni di economo sono svolte in via provvisoria dal Responsabile del Servizio Finanziario senza
che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico.

Art. 66
Competenze specifiche dell'economo
1. L'economo comunale, oltre alla gestione am.mini.strativa e contabile delle spese economali, è anche
"consegnatarlo" di rutti i beni mobili costituenti l' arredamento degli uffici del settore di competenza,
nonché degli utensili, attrezzi e macchine d'ufficio.
2. La consegna dei beni di cui al comma precedente è effettuata per mezzo degli inventari. L'Economo
provvede alla tenuta e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili del settore di competenza ed al
controllo della loro custodia da parte degli altri consegnatari.

3. Alla fine di ciascun anno copia degli inventari è trasmessa al Servizio Finanziario per la redazione
del "conto del patrimonio" da allegare al rendiconto della gestione.
Art. 67

Assunzione e cessazione delle funzioni di economo
1. La gestione amministrativa e di cassa dell'economo ha inizio dalla data di assunzione dell'incarico e
termina con il giorno di cessazione dall' incarico stesso.

2. All'inizio della gestione economale devono essere redatti processi verbali e inventari, dai quali
risulti l'avvenuta consegna dell'ufficio e il debito che l'agente assume.
3. Analoghi processi verbali e inventari devono essere redatti al termine della gestione per accertare il
credito o il debito dell'agente cessante.
4. All'atto della assunzione dell'incarico, per cessazione del titolare ovvero per sua assenza o
impedimento, deve farsi luogo alla ricognizione della cassa, dei valori, dei registri contabili, dei
mobili, arredi e di tutti gli oggetti in consegna all' economo cessante e che vengono presi in carico dal
su bentrante.
5. Le operazioni di cui ai commi precedenti, anche nel caso di iniziale assunzione dell'incarico, devono
risultare da appositi processi verbali da redigersi con l'intervento degli agenti interessati, del
Responsabile del Servizio Finanziario, dell' organo di revisione sottoscritti da tutti gli intervenuti.
Arl.68
Spese economali

l. L'economo è autorizzato ad effettuare il pagamento di spese riguardanti i seguenti oggetti:
a

b.
c.

d.

e.
f.
g.

h.
I.

J.
k,

spese per posta, telegrafo, carte a valori bollati, spedizione ferroviarie o postali o
contrassegno;
spese di trasposto di materiali e servizi di facchinaggio, piccole riparazioni e manutenzioni
di beni mobili, macchine e simili;
spese per l'abbonamento ovvero per l'acquisto di: Gazzetta Ufficiale della Repubblica:
F.A.L.; giornali e periodici, libri e pubblicazioni di carattere giuridico, tecnico,
amministrativo e simili e canoni di abbonamento audiovisivi;
spese per la pubblicazione, obbligatoria per legge, di avvisi del Comune sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sul B.V.R., sul
F.A.L., su giornali e quotidiani;
spese e tasse di immatricolazioni e circolazioni degli automezzi e veicoli e altre tasse, diritti
e tributi vari da pagarsi inunediatamente;
spese contrattuali di varia natura;
spese per copie eliografiche, fotocopie e simili:
spese per procedure esecutive e notifiche;
spese urgenti per servizi effettuati per conto dello Stato, della Regione e altri enti pubblici
in dipendenza di obblighi di legge;
spese per forniture urgenti di materiale di cancelleria, carta, stampati non compreso in
contratti di appalto;
ogni altra spesa minuta ed urgente per il funzionamento degli uffici.

2. L'autorizzazione di cui al comma precedente deve intendersi limitata alle forniture urgenti di
importo unitario non superiore a 500,00 euro.

Art. 69
Fondo di anticipazione ordinaria di cassa
1. Per provvedere al pagamento delle spese di cui al precedente articolo, l'economo è dotato all'inizio
di ciascun anno finanziario di un fondo di 1.033,00 euro mediante emissione di apposito mandato di

anticipazione, da contabilizzare a carico dell'apposito capitolo di spesa del titolo 7 "servizi per conto
di terzi e partite di giro" correlata alla specifica voce del Piano dei Conti Finanziario U.7.01.99.03.001
denominata Anticipazione fondi per il servizio economale" del bilancio di previsione dell' anno
finanziario di competenza.
Il

2. il fondo di anticipazione è reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione trimestrale del
rendiconto documentato delle spese effettuate.
3. Il fondo si chiude per l'intero importo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce, mantenendo tra i
residui attivi l'equivalente importo iscritto nel corrispondente capitolo di entrata del titolo 9 "servizi
per conto di terzi e partite di giro 11 correlata alla specifica voce del Piano dei Conti Finanziario
E.9.01.99.03.001 denominata 11 Anticipazioni economo" del bilancio di previsione dell'anno di
competenza.
4. La partita contabile è regolarizzata contestualmente all' approvazione del rendiconto relativo
all' ultimo trimestre dell' anno di riferimento con l'emissione dell' ordinativo di riscossione da
registrare sull'apposito capitolo di cui al comma precedente, in conto residui.

5. L'economo non può fare delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso da quello per cui
sono state assegnate.

Art. 70
Effettuazione delle spese economali
1. Le autorizzazioni di spesa, nei limiti delle dotazioni finanziarie assegnate a ciascun responsabile di
servizio in corrispondenza dei capitoli individuati nel P.E.G., costituiscono prenotazione di impegno
agli effetti delle acquisizioni di beni e servizi di competenza dell' economo.

2. L'ordinazione delle spese economali è effettuata a mezzo di "buoni cl'ordine", in relazione alle
specifiche richieste dei responsabili dei servizi. Devono contenere il riferimento al presente
regolamento ed all'importo impegnato sul pertinente intervento e capitolo di spesa del bilancio di
competenza.
3. TI pagamento delle spese è disposto dall'economo, non oltre il trentesimo giomo successivo al
ricevimento della fattura o nota di spesa, a mezzo di emissione di buoni economali numerati
progressivamente.
4 . Nessun pagamento può essere disposto in assenza della regolare documentazione giustificativa

della spesa.
Art. 71

Rendicontazione delle spese
1. L'economo deve rendere il conto della propria gestione al Responsabile del Servizio Finanziario
entro venti giorni dalle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di
ogni anno ed, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di completa utilizzazione dei fondi anticipati o
dalla data di cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico.
2. I rendiconti devono dare dimostrazione:
a. dell'entità delle somme amministrate, con la distinta evidenziazione del fondo di anticipazione e
della esposizione riepilogativa dei pagamenti per singoli interventi del bilancio comunale;
b. del saldo contabile alla data del rendiconto, a credito ovvero a debito dell'agente.
3. Ai rendiconti deve essere allegata copia dei buoni d'ordine e delle quietanze rilasciate dai creditori,
nonché la relativa originale documentazione giustificativa delle operazioni effettuate nel periodo cui

si riferisce ciascun rendiconto.

4. I rendiconti riconosciuti regolari sono approvati con formale provvedimento adottato dal
Responsabile del Servizio Finanziario, avente valore di formale discarico delle spese in essi riepilogate
e documentate. Contestualmente si provvede:
a. alla liquidazione delle singole spese a carico degli interventi iscritti nel bilancio di previsione cui le
spese medesime si riferiscono;
b. alla emissione dei relativi mandati di pagamento intestati all'economo, a titolo di rimborso delle
somme pagate con i fondi di anticipazione, per il reintegro dei fondi medesimi.
Art. 72

Riscossione diretta di somme
1. Per provvedere alla tempestiva realizzazione di entrate che, per loro natura, richiedono procedure
rapide e semplificate di riscossione, la Giunta comunale, con propria deliberazione, individua il
numero e la dislocazione per settore dei dipendenti comunali autorizzati a riscuotere direttamente le
entrate relative a diritti di segreteria, di stato civile e di ogni altro diritto o corrispettivo dovuto per atti
di ufficio.

Art. 73

Disciplina e competenze delle riscossioni dirette
1. I dipendenti incaricati assumono, nella loro qualità di riscuotitori speciali, la figura di "agenti
contabili". Essi svolgono l'incarico loro affidato sotto la vigilanza dei responsabili dei servizi di
competenza e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale devono rendere il loro
conto giudiziale a corredo di quello del tesoriere comunale. Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti
coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscano negli incarichi attribuiti agli agenti
anzidetti.
2. La gestione amministrativa degli agenti contabili ha inizio dalla data eli assunzione dell'incarico e
termina con il giorno di cessazione dall'incarico stesso.
3. All'inizio della gestione degli agenti contabili deve essere redatto apposito processo verbale, dal
quale risulti l'avvenuta consegna dell'ufficio e il debito che l'agente assume. Analogo processo verbale

deve essere redatto al termine della gestione, per accertare il credito o il debito dell'agente cessante.
4. All'atto dell'assunzione delle funzioni di agente contabile, per cessazione del titolare ovvero per sua
assenza o impedimento, deve farsi luogo alla ricognizione della cassa, dei valori e dei registri in
consegna del contabile cessante e che vengono presi in carico dal subentrante.
5. Nel caso di iniziale assunzione dell'incarico, le operazioni suddette devono risultare da appositi
processi verbali da redigersi con l'intervento del responsabile del servizio di competenza e dell'organo
di revisione. I verbali sono sottoscritti da tutti gli intervenuti.
6. In caso di assenza o impedimento temporaneo del titolare, le funzioni di agente contabile sono
svolte, per assicurare la continuità del servizio, da altro dipendente comunale incaricato con "ordine
di servizio" del segretario comunale, su proposta del responsabile del servizio di competenza In ogni
caso il subentrante è soggetto a tutti gli obblighi imposti all'agente titolare.
7. Le singole somme riscosse ed i periodici versamenti effettuati devono risultare da apposito "registro
di cassa", con l'obbligo della tenuta costantemente aggiornata, al fini delle verifiche trimestrali da
parte dell' organo di revisione. Devono ugualmente essere vidimati, prima di essere posti in uso, i
bollettari per le riscossioni da effettuarsi direttamente.

Art. 74
Obblighi dei riscuotitori speciali

1. I riscuotitori speciali sono personalmente responsabili delle somme da riscuotere o riscosse, nonché
dei valori e dei beni avuti in consegna, fino a quando non ne abbiano ottenuto regolare discarico.
2. Gli agenti contabili sono responsabili, altresì, dei danni che possono derivare all'ente per loro colpa
o negligenza o per l'inosservanza degli obblighi loro demandati nell'esercizio delle funzioni ad essi
attribuite.
3. Fatta salva l'attivazione di procedimenti disciplinari, in conformità alle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari, l'ente può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato
o del valore perduto, con apposita e motivata deliberazione della Giunta comunale, su proposta del
responsabile del servizio di competenza ovvero del segretario comunale.
4. Le mancanze e diminuzioni di denaro o di valori, avvenute per causa di furto o di forza maggiore,
non sono ammesse a discarico ove gli agenti contabili non siano in grado di comprovare che il danno
non sia imputabile a loro colpa per incuria o negligenza. Non sono parimenti ammesse a discarico
quando il danno sia derivato da irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture contabili, nelle
operazioni di invio o ricevimento del denaro ovvero nella .custodia dei valori posti a carico degli
agenti contabili.
5. il discarico, ove accordato, deve risultare da apposita e motivata deliberazione della Giunta
comunale, previa acquisizione del parere da parte dell' organo di revisione.
6. L'istanza per dichiarazione di responsabilità è promossa dal responsabile del servizio finanziario, in
base agli elementi. e documenti. emergenti dall' esame dei rendiconti o dalle verifiche di cassa ovvero,
in generale, in base a fatti, elementi e atti dei quali venga a conoscenza nell'esercizio della sua attività
di controllo.

CAPO VII
LA REVISIONE
Art. 75
Organo di Revisione

1. L'organo di revisione svolge funzioni di controllo interno e di revisione economico- finanziaria ed
impronta la propria attività al criterio inderogabile della indipendenza funzionale.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Revisore può avvalersi delle collaborazioni di cui all'art.
239, conuna quattro, del D.Lgs. 267/2000.

Art. 76
Elezione - Accettazione della carica
1. La nomina dell'Organo di Revisione avviene con le modalità di cui all'art 16 comma 25 del decreto
legge 13 agosto 2011, n 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n 148. A tal fine il Segretario, su
segnalazione del Servizio Finanziario, dell'ente provvede ad informare il Prefetto della scadenza
dell'Organo o delle dimissioni o cessazione dall'incarico.

2. Con la Deliberazione di elezione di cui all'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio fissa il
compenso netto ed i rimborsi spese spettanti al Revisore, entro i limiti di legge. Il compenso è
soggetto a revisione annuale in caso di variazione dei limiti di legge. La Deliberazione di cui al
precedente comma deve essere notificata al tesoriere entro lO giorni dalla sua esecutività e sempre
entro lO giorni il Sindaco comunica l'avvenuta nomina.
3. L'insediamento deve avvenire entro 30 giorni, alla presenza del Responsabile del Servizio
Finanziario, e deve risultare da apposito verbale.
4. Per le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di cessazione di rinvia a quanto previsto negli art.
235 e 236 del TUEL.
5. il Comune ai sensi de1l'arl238 del T.V.E.L. deroga espressamente al numero degli incarichi.

Art. 77
Funzioni dell'Organo di Revisione

1. L'Organo di Revisione svolge le funzioni di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 nonché quelle
previste dalla normativa.
2. I pareri previsti dalla legge, di cui all'art. 239 comma 2, sono resi entro 3 giorni dalla richiesta, con
eccezione del parere sullo schema di bilancio di previsione, per il quale valgono i tempi previsti
dall'art 10 del presente Regolamento.
3. In caso di urgenza, da motivare nella richiesta di parere, il parere medesimo è rilasciato entro le
successive 24 ore.
Art. 78
Attività dell'Organo di Revisione

1. Tutte le attività dell'Organo di Revisione risultano da appositi verbali sottoscritti dai presenti alla
seduta.
2. I verbali vengono protocollati e conservati presso il Servizio Finanziario.

3. il Revisore può eseguire, in ogni momento, ispezioni e controlli

4. L'Organo di Revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e può partecipare
all'Assemblea dell'Organo Consiliare per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Rendiconto di
gestione. Su richiesta del Segretario Generale, l'Organo di Revisione è tenuto a partecipare alla relativa
seduta del Consiglio Comunale.
5. All'Organo di Revisione sono trasmesse, a cura della Segreteria, le comunicazioni di convocazione,
complete con l'ordine del giorno, dellesedute del Consiglio Comunale.

Art. 79
Sedute dell'Organo di Revisione
1. Alle sedute dell'Organo di Revisione, che non sono pubbliche, possono assistere il Sindaco, il
Segretario Comunale e il Responsabile del Servizio Finanziario e i relativi collaboratori.
2. L'Organo di Revisione ha facoltà, per avere chiarimenti sulle materie sottoposte al suo controllo, di
convocare i Responsabili dei Servizi.

Art. 80
Cessazione dall'incarico
1. Il Revisore cessa dall'incarico se, per un periodo di tempo superiore a 12 mesi, per qualsiasi ragione,
viene a trovarsi nella impossibilità di svolgere il mandato. La cessazione dall'incarico è dichiarata con
deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. BI
Revoca dall'ufficio - Decadenza - Procedura
1. La revoca dall'ufficio di Revisore, prevista dall'art. 235, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è
disposta con deliberazione del Consiglio Comunale. La stessa procedura è seguita per la dichiarazione
di decadenza per incompatibilità ed ineleggibilità.
CAPO VIII
FONTI DI FINANZIAMENTO MEDIANTE INDEBITAMENfO
E GARANZIE PER MUTUI E PRESTITI
Art. 82

Ricorso all'indebi tamento
1. 11 ricorso all'indebitamento è ammesso solo per finanziare spese di investimento con le modalità e i

limiti di legge.
2. Di norma il ricorso all'indebitamento avviene quando non sia possibile l'utilizzo di entrate correnti,
entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali e da trasferimenti di capitale o di quote di avanzo
di amministrazione.

3. Di regola il periodo di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non supera la
prevedibile vita utile dell'investimento.
4. Nell'ambito delle fanne di indebitamento è possibile ricorrere alla soluzione del"Prestito flessibile".

Art. 83
Fidejussione

1. il Comune può rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione
di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da esso
dipendenti, da consorzi cui partecipa.
2. La garanzia fideiussoria può essere altresì rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai
sensi del comma 3, lettera e), dell'art 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche o
integrazioni, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui al comma l,
dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. In tali casi il Comune rilascia la fideiussione
limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi ad parte della società sino al secondo
esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore
alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.
3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per assunzione di mutui o di
altre operazioni di indebitamente destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere di
pubblica utilità, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dal Comune e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto
mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della
collettività;
-la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio del Comune al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra il Comune ed il soggetto mutuatario nel caso di rinuncia di questi
alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera;
4. La fideiussione può essere rilasciata per un periodo di tempo pari o inferiore a quello pattuito fra il
soggetto beneficiario e l'istituto mutuante per l'ammortamento del mutuo relativo alla fideiussione
richies ta. In ogni caso essa dovrà essere ridotta progressivamente in relazione all' estinzione del debito.
5. Per la concessione di fideiussioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 207 del D. Lgs,
267/2000. In ogni caso, la fideiussione rilasciata a favore di terzi dev'essere con obbligo di preventiva
escussione del debitore principale, salvi casi particolari debitamente motivati. L'ammontare
complessivo delle fideiussioni rilasciate a terzi non può superare l'importo di 50.000,00euro.
6. Gli interessi annuali relativi alle operazione di indebitamente garantite con fideiussione concorrono
alla formazione del limite di cui al precedente art. 204, comma l, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n 267 e
non possono impegnare più di un quinto di tale limite."

CAPO IX
NORME FINALI
Art. 84
Pubblicitè del regolamento

1. Copia del presente regolamento, divenuto esecutivo, sarà resa disponibile al segretario comunale, ai

responsabili dei servizi, all'economo, agli agenti contabili, ai consegnatari dei beni, al tesoriere ed
all' organo di revisione, per la conforme osservanza delle disposizioni disciplinanti le rispettive
competenze.
2. Copia del regolamento medesimo sarà pubblicata suI sito internet dell'ente a disposizione degli
amministratori e dei cittadini perché possano prendcrne visione in qualsiasi momento.

Arl.85
Abrogazione delle norme precedenti

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti
disposizioni regolamentari in contrasto con-quanto riportato nel presente regolamento.

