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TITOLO I – PRINCIPI GENERALI 

 
Articolo 1 – Oggetto 

1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione, gli strumenti e le 
modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell’art. 3 del 
Decreto Legge n. 174 del 2012 convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

 
Articolo 2 – Sistema dei controlli interni 

1. Data la dimensione demografica del comune di San Giorgio del Sannio di circa 
10.000 abitanti, il sistema dei controlli interni si compone di: 
- controllo di regolarità amministrativa e contabile; 
- controllo di gestione; 
- controllo strategico (a decorrere dal 1°/01/2015 se ricorre la condizione 

demografica richiesta di   abitanti >15.000); 
- controllo degli equilibri finanziari. 

2. Gli organi politici, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di 
indirizzo e compiti di gestione, garantiscono la necessaria autonomia ed 
indipendenza al Segretario Generale dell’Ente ed ai Responsabili di Servizio 
nell’espletamento delle loro funzioni di controllo. 

3. Il sistema dei controlli interni si inserisce organicamente nell’assetto 
organizzativo dell’Ente e si svolge in sinergia con gli strumenti di 
pianificazione e programmazione adottati. 

4. Gli strumenti di pianificazione dell’Ente, disciplinati nel Regolamento 
comunale sul ciclo della performance, nel Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi, nonché nel Regolamento di contabilità, sono redatti in 
modo tale da consentire il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 147 del 
D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nei limiti dell’applicabilità al Comune di San 
Giorgio del Sannio in ragione della consistenza demografica; 

5. Al sistema dei controlli interni si deve aggiungere l’attività di valutazione dei 
dirigenti in quanto direttamente connessa; 

 
Articolo 3 – Finalità dei controlli 

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile persegue la finalità di 
assicurare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 

2.  Il controllo di gestione persegue la finalità di ottimizzare, anche mediante 
tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, 
nonché tra risorse impiegate e risultati, allo scopo di verificare l’efficacia, 
l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa. 

3. Il controllo strategico persegue la finalità di verificare lo stato di attuazione dei 
programmi secondo le linee approvate dal Consiglio Comunale e, pertanto, ha 
lo scopo di 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 risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. 
Inoltre, le attività inerenti al controllo strategico devono essere svolte in 
maniera periodica per sottoporre all’Organo / Consiglio Comunale  la 
successiva proposta di  deliberazioni per la  ricognizione dei programmi, 
secondo modalità da definire con il Regolamento di contabilità dell’Ente in 
base a quanto previsto dallo Statuto. 
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( Le regole di cui sopra, sono applicabili per i Comuni con popolazione 
superiore a 100.000 abitanti in fase di 1^ applicazione  , a 50.000 abitanti per 
il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015, ai sensi dell’art. 147, c2, lett. 
b e dell’art. 147 ter del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) 

4. Il controllo sugli equilibri finanziari persegue la finalità di garantire il rispetto 
degli equilibri finanziari e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e 
valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell’Ente in 
relazione all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali 
esterni. Pertanto, ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio 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. 
Le attività inerenti al controllo degli equilibri finanziari devono essere svolte in 
maniera tale da produrre report periodici e relazioni ad uso interno ed esterno. 

 
Articolo 4 – SOGGETTI DEL CONTROLLO 

1. Sono soggetti attuatori  del Controllo Interno: 
    a.il Segretario Generale che si può avvalere di personale dipendente  

appositamente individuato: 
    b.il Responsabile del Servizio Finanziario; 
    c. i Responsabili dei Servizi interessati; 
   d.  il Servizio Controllo di Gestione; 

e. il Revisore dei Conti. 
f. Il Nucleo/ Organismo di Valutazione ( per le specifiche competenze di 

valutazione degli APICALI/DIRIGENTI )  
Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono 
definite dal presente Regolamento, dallo Statuto dell’Ente e dalle altre norme 
in materia di controlli sugli Enti locali. 

 
 

 
TITOLO II – CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

 
Articolo 5 – Controllo preventivo e successivo 

1. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell’atto che 
vanno dall’iniziativa all’integrativa dell’efficacia che si conclude, di norma, con 
la pubblicazione. 

2. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l’ultima 
parte dell’integrazione dell’efficacia, di norma, la pubblicazione.  

 
Articolo 6 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa 

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e 
consiliari, il Responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo 
all’iniziativa o all’oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità 
amministrativa con il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del TUEL. Il 
controllo di regolarità amministrativa verifica, pertanto, la conformità della 
proposta di deliberazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto 
della normativa di settore e dei principi di carattere generale 
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dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione  ed, infine, del 
collegamento con gli obiettivi dell’Ente. 

2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto 
di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del 
Responsabile del Servizio interessato. 

3. Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo delle deliberazione ed 
allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa. 

4. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente 
esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa 
sottoscrizione con la quale perfezione il provvedimento. 

5. La Giunta ed il Consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di 
regolarità tecnica sulla base di argomentate motivazioni. 

 
Articolo 7 – Controllo preventivo di regolarità contabile 

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e 
consiliari, il Responsabile del Servizio Finanziario esercita il controllo di 
regolarità contabile con il relativo parere previsto dall’art. 49 del TUEL. 

2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto 
di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, deve sempre essere richiesto 
il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile. Nel caso in cui la delibera non comporti riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, il 
Responsabile del Servizio Finanziario ne rilascia attestazione. 

3. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed 
allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa. 

4. Nella formazione delle determinazioni e di ogni altro atto che comporti 
impegno contabile di spesa ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 183, comma 9, 
del TUEL, il Responsabile del Servizio finanziario esercita il controllo di 
regolarità contabile attraverso l’apposizione del visto attestante la copertura 
finanziaria. 

5. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è allegato, 
quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce. 

6. Con il visto di regolarità contabile sulle determinazioni e con il parere di 
regolarità contabile sulle deliberazioni il Responsabile del Servizio Finanziario 
verifica in particolare: 
- la disponibilità dello stanziamento di Bilancio e la corretta imputazione; 
- l’esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell’obbligazione; 
- l’esistenza dell’impegno di spesa regolarmente assunto; 
- la conformità alle norme fiscali; 
- il rispetto delle competenze proprie dei soggetti dell’Ente; 
- il rispetto dell’Ordinamento contabile degli Enti locali e delle norme del 

Regolamento di contabilità; 
- la mancanza di conseguenze negative sugli equilibri di Bilancio e sul Patto 

di stabilità; 
- l’accertamento dell’entrata; 
- la copertura nel Bilancio pluriennale; 
- la regolarità della documentazione; 
- gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza 

pubblica. 
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7. La Giunta ed il Consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di 
regolarità contabile sulla base di argomentate motivazioni. 

 
Articolo 8 –  Sostituzioni 

1. Nel caso in cui il Responsabile del Servizio sia assente, il parere di regolarità 
tecnica o di regolarità contabile, è rilasciato da colui che è designato a 
sostituirlo. 

2. Qualora l’Ente sia privo di Responsabili di Servizio il parere di regolarità tecnica 
o di regolarità contabile, è espresso dal Segretario Generale in relazione alle 
sue competenze. 

3. Nel caso in cui il Responsabile del Servizio Finanziario sia assente, il visto 
attestante la copertura finanziaria è rilasciato da colui che è designato a 
sostituirlo. 

 
Articolo 9 – Responsabilità 

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti, rispondono in via amministrativa e 
contabile dei pareri espressi. 

2. Ove la Giunta o il Consiglio comunale non intendano conformarsi ai pareri di 
regolarità tecnica o di regolarità contabile devono darne adeguata 
motivazione nel testo della deliberazione. 

 
Articolo 10 – Controllo successivo  

1. Il Segretario Generale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di 
regolarità amministrativa e contabile. 

2. Il Segretario Generale assistito dal personale dipendente appositamente 
individuato, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche 
di campionamento, verifica la regolarità amministrativa delle determinazioni 
che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle 
entrate, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di 
verificare.  

3. Le tecniche di campionamento sono definite annualmente con atto 
organizzativo del Segretario Generale , secondo principi generali di revisione 
aziendale e tenendo conto di quanto previsto nel piano anticorruzione di cui 
alla Legge n. 190/2012.  

4. L’atto viene trasmesso, entro cinque giorni dall’adozione, ai Responsabili di 
Servizio ed inoltrato per conoscenza al Sindaco ed alla Giunta comunale. 
L’estrazione degli atti viene svolta presso l’ufficio di “segreteria ”, con la 
partecipazione di un dipendente per ciascuno dei settori organizzativi 
dell’Ente. Il verbale di estrazione viene sottoscritto da tutti i presenti.  

5. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto in 
modo casuale ogni semestre. Le copie degli atti estratti corredate dai 
principali atti istruttori vengono consegnate al Segretario Generale con 
verbale di consegna sottoscritto dal Segretario e dal dipendente dell’ufficio 
segreteria che ha svolto l’estrazione. 

6. Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato su tutti gli atti di 
valore superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00 Euro), sulle determinazioni a 
contrarre, sul conferimento degli incarichi, nonché su tutti gli atti segnalati dai 
Dirigenti o dagli Amministratori e su tutti gli atti per i quali il Segretario ritiene 
opportuno, anche ai fini della lotta alla corruzione, effettuare una verifica. Il 
controllo viene effettuato almeno sul 10% del totale degli atti adottati da ogni 
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Dirigente. Tali atti sono scelti in modo casuale e campionario dal Segretario 
stesso. Per gli atti oggetto della verifica successiva viene misurato anche il 
rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. 

7. Il Segretario Generale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso 
dell’esercizio. 

8. Le risultanze del controllo, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di 
riscontrate irregolarità, sono trasmesse a cura del Segretario Generale con 
apposito referto semestrale al Sindaco, ai Responsabili di Servizio, al Revisore 
dei conti, al Presidente del Consiglio comunale e all’OIV (Organismo 
indipendente di valutazione, ex Nucleo di Valutazione). 

9. Nel caso di riscontrate irregolarità, il Segretario Generale, sentito 
preventivamente il Responsabile di Servizio sulle eventuali motivazioni, 
formula delle direttive per l’adeguamento che trasmette ai dirigenti / P.O. 
Responsabili dei Servizi.  

     Pertanto ,  sono  oggetto di valutazione  i comportamenti successivi dei    
     DIRIGENTI/ P.O. /RESPONSABILI dei SERVIZI.. 
10. Una parte del referto semestrale è dedicata in modo specifico agli esiti delle 

verifiche per le attività che sono state individuate a rischio di corruzione.  
11. Qualora il Segretario rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie 

penalmente sanzionate, trasmette la relazione all’ufficio competente per i 
procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte 
dei Conti e alla Procura presso il Tribunale. 

12. Al controllo di regolarità contabile partecipa il Revisore dei conti che svolge 
tutte la attività di verifica e controllo ad esso assegnate dalle leggi e dal 
Regolamento di contabilità. I report dei tale attività di controllo si identificano 
con i pareri su Bilancio e Rendiconto e con i relativi questionari inviati alla 
Corte dei Conti a mezzo sistema SIQUEL. 

 
Articolo 11 – Principi etici generali della revisione aziendale applicabili 

1. Il Segretario Generale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di 
regolarità amministrativa con la competenza, la capacità e l’esperienza, 
proprie dell’ufficio che ricopre. Applica con diligenza ed accuratezza tali 
qualità. 

 
 

TITOLO III – Controllo di gestione 
 

Articolo 12 – Definizione 
1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione 

operativa dell’Ente, a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi 
programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione 
tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, a verificare la funzionalità 
dell’organizzazione dell’Ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità 
dell’azione amministrativa nella realizzazione dei predetti obiettivi. 

2. Il controllo di gestione persegue la finalità di ottimizzare, anche mediante 
tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, 
nonché tra risorse impiegate e risultati. 
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Articolo 13 – Ambito di applicazione  
1. Il controllo di gestione ha per oggetto l’intera attività amministrativa e 

gestionale. 
2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi, o centri di 

costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi 
finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e 
quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. 

3. Il controllo di gestione è disciplinato dall’art.52 del Regolamento di 
funzionamento dell’Organismo indipendente di valutazione /Nucleo di 
Valutazione. 

4. Le risultanze del controllo di gestione costituiscono anche base per il controllo 
strategico e per la valutazione del personale dipendente, anche di qualifica 
dirigenziale. 

5. La misurazione e la valutazione della performance, organizzativa e individuale, 
e l’utilizzo dei sistemi premianti, secondo i criteri di valorizzazione del merito, 
e la relativa reportistica avvengono secondo le modalità previste nel 
Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

 
Articolo 14 – Soggetti del controllo 

1. Le funzioni di controllo di gestione sono affidate all’Organismo indipendente di 
valutazione (OIV), ex Nucleo di Valutazione, di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 
150/2009, integrato con l’Ufficio ragioneria e al Responsabile del Servizio 
Finanziario che, in tale veste, è in funzione di supporto. 

2. Il controllo di gestione è disciplinato dall’art. 147 lett. a) del D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., nonché dai vigenti Regolamenti di contabilità e sul ciclo di 
gestione della performance e dell’Organismo indipendente di valutazione 
(OIV), ex Nucleo di Valutazione. 

3. A coordinamento delle norme dei Regolamenti di cui al comma precedente, è 
stabilito che la struttura del controllo interno di gestione per le funzioni di cui 
all’art. 147 lett. a) è integrata con il Servizio Finanziario e gli Uffici di 
ragioneria e che i report relativi ai dati finanziari e contabili sono sottoscritti 
anche dal Responsabile del Servizio Finanziario. 

4. Il servizio di controllo di gestione svolge anche funzioni di controllo strategico, 
nei limiti disciplinati dal vigente Regolamento sul ciclo della performance e 
sull’ Organismo indipendente di valutazione / Nucleo di Valutazione. 

 
 

TITOLO IV – Controllo strategico  
(dal 1//01/2015 se ricorrono le condizioni demografiche richieste di n.di abitanti >15.000) 

 
Articolo 15 – Oggetto del Controllo strategico 

1. Il controllo strategico riguarda i seguenti aspetti: 
a) l’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni 

della collettività; 
b) l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo 

grado di attuazione de medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, 
degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di 
assorbimento delle risorse; 

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei 
servizi anche attraverso modalità interattive; 
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d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e 
delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e 
programmi; 

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i 
soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo 
sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione; 

f) l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al 
contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei 
tempi dei procedimenti amministrativi; 

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 
h) le procedure utilizzate; 
i) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 

  
Articolo 16 – Fasi e azioni del Controllo strategico 

1. Il processo di controllo strategico inizia in fase di programmazione con la 
verifica della coerenza fra gli obiettivi operativi annuali e triennali e le linee 
strategiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale. La suddetta verifica 
della coerenza viene realizzata annualmente e a fine mandato dall’organo 
individuato dall’Ente, preposto al controllo strategico. 

2. Il controllo strategico deve essere orientato 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. 

2. Viene sostituito con il presente l’ art. 51 del REGOLAMENTO degli UFFICI e dei   
SERVIZI  

 
Articolo 17 – Gestione del Controllo strategico 

1. Il controllo strategico rientra tra le funzioni assegnate all’Organismo 
indipendente di valutazione /Nucleo di valutazione 

2. L’Amministrazione comunale può individuare, a supporto dell’OIV, una 
apposita unità preposta al controllo strategico, posta alle dipendenze del 
Segretario. 

 
Articolo 18 – Finalità del Controllo strategico 

1. Le finalità del controllo strategico sono quelle di rilevare: 
- i risultati conseguiti rispetto agli strumenti di pianificazione e di 

programmazione di mandato e di bilancio; 
- gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti; 
- i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni; 
- le procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati; 
- la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfazione della domanda 

espressa; 
- gli aspetti socio-economici; 
- l’andamento della gestione dell’Ente. 

2. Il controllo strategico persegue la finalità di verificare lo stato di attuazione 
dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio Comunale. 
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Articolo 19 – Sistema di indicatori del Controllo strategico 

1. La Giunta, su proposta dell’OIV, individua gli indicatori necessari allo 
svolgimento delle attività inerenti al controllo strategico. 

 
Articolo 20 – Sistema di reportistica del Controllo strategico 

1. Il controllo strategico si esplicita attraverso report semestrali, da sottoporre 
alla Giunta ed al Consiglio e da considerare ai fini della ricognizione dei 
programmi, in sede di riequilibrio di bilancio e di conto consuntivo. 

2. Il report del controllo strategico di fine mandato svolge per questo aspetto le 
funzioni della dichiarazione di fine mandato. 

 
 

TITOLO V – Controllo sugli equilibri finanziari 
 

Articolo 21 – Direzione e coordinamento del Controllo sugli equilibri finanziari 
1. Il Responsabile del Servizio Finanziario dirige e coordina il controllo sugli 

equilibri finanziari.  
2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente 

dal Responsabile del Servizio Finanziario. Con cadenza almeno trimestrale, il 
Responsabile del Servizio Finanziario formalizza l’attività di controllo 
attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri finanziari. 

3. Nell’esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il Responsabile del Servizio 
Finanziario rispetta i principi etici di cui al precedente art. 11, nonché i principi 
contabili approvati dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti 
locali istituito presso il Ministero dell’Interno. 

4. A tal fine, nell’ambito delle attività di direzione e coordinamento del controllo 
sugli equilibri finanziari dell’Ente, da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario: 
* in ogni atto adottato dalla Giunta o dal Consiglio, in ogni determinazione dei 

Responsabili dei Servizi, compresi gli atti d’indirizzo, il proponente deve 
indicare - laddove l’atto comporti nuovi o maggiori oneri - la fonte di 
finanziamento; 

* negli atti con i quali si concedono a terzi utilità, sovvenzioni, etc., oppure 
strutture dell’Ente a titolo gratuito (salvo i consumi a carico della parte) o 
con oneri a carico del Comune, il proponente dovrà indicare o la fonte di 
finanziamento oppure la relativa riduzione di spesa già prevista in Bilancio, 
e nello stesso atto si deve operare la relativa riduzione; 

* nella fase istruttoria delle delibere di Giunta e di Consiglio il Responsabile 
del procedimento dovrà sottoporre l’atto al Segretario Generale che 
verificherà la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Regolamento; 
in caso di mancanza dei medesimi l’atto sarà rinviato al Responsabile del 
procedimento per la necessaria integrazione. 

5. La Giunta, il Consiglio, i singoli Responsabili dei Servizi, attraverso i soggetti 
proponenti, laddove vorranno adottare un atto per il quale il Responsabile del 
Servizio Finanziario abbia evidenziato il pericolo di squilibrio, dovranno 
adeguatamente motivare. Il Responsabile del Servizio Finanziario dovrà 
esprimere su ogni atto il parere circa il rispetto della permanenza 
dell’equilibrio finanziario. 
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Articolo 22 – Fasi e azioni del Controllo sugli equilibri finanziari 
1. Il controllo sugli equilibri finanziari  si articola : 

-  nella direzione e coordinamento delle attività di controllo sugli equilibri    
     finanziari  da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 
-  nella vigilanza dell’Organo di Revisione; 
-   nel coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario Generale e 

dei Responsabili dei Servizi, secondo le rispettive responsabilità. 
 

Articolo 23 – Finalità del Controllo sugli equilibri finanziari 
1. Il controllo sugli equilibri finanziari persegue la finalità di garantire il rispetto 

degli equilibri finanziari e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e 
valutazione degli effetti che si determinano per il Bilancio dell’Ente in 
relazione all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali 
esterni. 

2. Il controllo sugli equilibri finanziari prende in considerazione la gestione di 
competenza, la gestione dei residui e la gestione di cassa. 

3. La documentazione che deve essere prodotta a seguito di controllo sugli 
equilibri finanziari sono report periodici e relazioni, ad uso interno ed esterno, 
in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
Articolo 24 – Vigilanza e compiti dell’Organo di Revisione 

1. L’Organo di revisione vigila sullo svolgimento dei controlli sugli equilibri 
finanziari e, a tal fine: 
* con cadenza quadrimestrale effettuerà una riunione con il Responsabile del 

Servizio Finanziario e degli altri Responsabili dei Servizi, alla presenza anche 
del Segretario Generale  al fine di verificare l’attività posta in essere per il 
controllo sugli equilibri finanziari. Il verbale della seduta con eventuali 
richiami e raccomandazioni dell’ Organo di Revisione dovrà essere inoltrato 
al Sindaco ed al Presidente del Consiglio, nonché ai Responsabili dei Servizi, 
oltre che al Segretario dell’Ente con cadenza trimestrale per il controllo 
unitamente al Responsabile del Servizio Finanziario ,alla luce anche degli atti 
segnalati di verifica della sussistenza degli equilibri finanziari . 

2. Laddove si dovesse verificare la sussistenza o dovessero crearsi i presupposti 
di uno squilibrio di Bilancio, a cura del Responsabile del Servizio Finanziario 
sarà tenuta specifica riunione tra tutti i soggetti previsti dall’art. 147 quinques 
(Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, Organo di revisione, Segretario 
Generale e Responsabili dei Servizi), nella quale – evidenziata la causa dello 
squilibrio – lo stesso Responsabile proporrà le soluzioni per evitare che si 
verifichi, o per rientrare laddove già verificatosi. 
Ciascuno dei componenti potrà proporre soluzioni alternative. 

3. La riunione si concluderà con una decisione sui provvedimenti da adottarsi che 
sarà trasmessa a cura del Responsabile del Servizio Finanziario alla Giunta o al 
Consiglio Comunale per l’approvazione degli atti consequenziali. 

4. Se gli organi politici non intendono adottare gli atti proposti, dovranno 
adeguatamente motivare le ragioni ed inviare una relazione in tal senso alla 
Corte dei Conti. 
Il verbale della riunione deve essere inviato, a cura del Responsabile del 
Servizio Finanziario, alla Corte dei Conti. 
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5. Partecipano all’attività di controllo oltre al suddetto Organo di revisione, anche 
il Segretario Generale, la Giunta e, qualora richiesti dal Responsabile del 
Servizio Finanziario, i Responsabili dei Servizi. 

 
Articolo 25 – Ambito di applicazione 

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni 
dell’Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, delle norme che 
regolano il concorso degli Enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica, nonché delle norme di attuazione dell’art. 81 della Costituzione. 

2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla 
Parte II del TUEL.  
In particolare, è volto monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia 
della gestione di competenza che della gestione dei residui: 
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 entrata a destinazione vincolata e correlate spese; 
f. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti; 
g. equilibri obiettivo del patto di stabilità interno. 

3. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il 
Bilancio dell’Ente in relazione all’andamento economico finanziario degli 
organismi gestionali esterni. 

 
Articolo 26 – Fasi del controllo  

1. In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall’Organo di revisione 
con cadenza almeno trimestrale, ai sensi dell’art. 223 del TUEL, il Responsabile 
del Servizio Finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari. 

2. Il Responsabile del Servizio Finanziario descrive le attività svolte ed attesta il 
permanere degli equilibri finanziari in un breve verbale. Il verbale è 
asseverato dall’Organo di revisione. 

3.  Il Segretario Generale accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia 
svolto e formalizzato attraverso il verbale con la periodicità minima prevista 
dal comma 1. 

4. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il verbale asseverato 
dall’Organo di revisione ed il resoconto della verifica di cassa, sono trasmessi 
ai Responsabili dei Servizi ed alla Giunta Comunale affinché con propria 
deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenda atto. 

 
Articolo 27 – Esito negativo  

1. Qualora la gestione di competenze o dei residui, delle Entrate o delle Spese, 
evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o 
gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il Responsabile del Servizio 
Finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate 
dall’art. 153, comma 6; del TUEL. 

2.  La segnalazione di cui al comma precedente, è accompagnata da una 
indicazione circa le ragioni del verificarsi degli squilibri e dei possibili rimedi. 
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Articolo 28 – Controllo sugli equilibri finanziari per gli organismi partecipati 
1. 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. 

2. L’Ente controlla che gli organismi gestionali esterni rispettino le norme statali 
che impongono vincoli alle società partecipate e agli altri organismi gestionali 
esterni. 
I controlli sul rispetto delle norme statali da parte degli organismi partecipati, 
escluse le società quotate, sono coordinati dal Responsabile del Servizio 
Finanziario e sono svolti da ciascun Responsabile in relazione alla materia di 
competenza, con il supporto del servizio di controllo di gestione: 

3. I controlli sugli organismi gestionali esterni che gestiscono servizi d’ambito, 
sono svolti nel rispetto delle normative di settore, dalle strutture d’ambito 
appositamente costituite. 

4. Per il controlli sugli organismi gestionali esterni è consentito agli uffici di 
controllo sopra individuati: 

- l’accesso a qualunque documento di proprietà o in possesso degli organismi 
gestionali esterni mediante semplice richiesta informale; 

- chiedere la convocazione degli organi di amministrazione degli organismi 
gestionali esterni per l’acquisizione di informazioni utili al controllo; 

- rapportarsi con consulenti dell’organismo gestionale esterno; 
5. Per le suddette finalità, i Responsabili degli organismi partecipati dall’Ente a 

qualsiasi titolo (società, aziende, fondazioni, istituzioni, etc.) dovranno inviare 
con cadenza trimestrale una relazione circa le spese sostenute e le fonti di 
finanziamento dalle quali prevedono di assicurare la copertura. 
Per gli organismi partecipati è fatto obbligo di sostenere spese solo a fronte 
della sussistenza di una fonte di finanziamento certa. Si rinvia per la disciplina 
al Regolamento dei controlli in materia di partecipate. 

6. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui ai commi precedenti, comporterà 
- previa diffida - che l’Amministrazione provveda alla revoca degli 
amministratori nominati ( con rinvio a specifico Regolamento sugli organismi 
partecipati per le modalità e relative  procedure ) . 

7. Il Responsabile del Servizio Finanze verificherà, attraverso relazioni inviate dai 
Presidenti e dai Responsabili finanziari (laddove esistenti) o dai Responsabili 
amministrativi (laddove nominati) degli organismi partecipati, che le spese 
effettuate dai medesimi rientrino nei limiti delle spese consentite dalla 
normativa vigente e dagli stanziamenti di Bilancio e/o dai contratti di servizio 
in essere. 

8. La mancata comunicazione dei dati da parte dei Responsabili degli organismi 
partecipati sarà segnalata all’Amministrazione che dovrà - previa diffida - 
revocare l’incarico. 

9. Laddove dagli atti trasmessi si verificasse la sussistenza di uno squilibrio o i 
presupposti per il nascere del medesimo, l’Organo di revisione di concerto con 
il Responsabile del Servizio Finanziario inoltrerà una diffida a rientrare nei 
limiti, con l’indicazione di un termine non inferiore a 30 giorni e, comunque, 
non oltre la scadenza dell’esercizio finanziario. 

10. Qualora alla scadenza dello stesso non si è provveduto a norma dei 
precedenti commi, l’ Organo di revisione – di concerto con il RESPONSABILE 
del Servizio Finanziario -  proporrà alla Giunta comunale di revocare gli organi 
societari e provvedere  a nominare un nuovo amministratore e /o  c.d a.  con il 
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compito specifico di rientrare nei parametri di spesa richiesti  e ad operare la 
riduzione delle medesime spese   per evitare lo squilibrio ). 

 
 

TITOLO VI – Norme finali 
 

Articolo 29 – Comunicazioni  
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legge n. 174/2012, convertito in 
Legge n. 213/2012, a cura del Segretario Generale, copia del presente 
REGOLAMENTO, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura ed alla Sezione 
Regionale di Controllo della Corte dei Conti. 

 
Articolo 30 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità 

 
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà 
esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione. 
2. L’entrata in vigore del Regolamento determinerà l’abrogazione di tutte le altre 
norme regolamentari in contrasto con lo stesso. 
3. Ai fini dell’accessibilità totale di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009, il 
presente viene pubblicato sul sito web del Comune dove vi resterà sino a quando 
non sarà revocato o modificato. Nel caso, sarà sostituito dalla versione rinnovata 
e aggiornata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


