All. “A” alla deliberazione C.C. n. 04 del 17/01/2013

COMUNE DI JACURSO
(PROV. DI CATANZARO)

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (CONTROLLO
SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI DI BILANCIO, EX ART. 147-QUINQUES DEL D.LG.VO
18/08/2000 N.267, COME AGGIUNTO DALL’ART.3, COMMA 1°-LETT. D) DEL D.L.
10/10/2012 N.174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 07/12/2012 N.213.)

(INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA’, APPROVATO CON
DELIBERAZIONE G.M. N.269 DEL 30/10/1997).

ART. 1
PRINCIPI GENERALI.
1) Il controllo sugli equilibri finanziari di bilancio si inserisce nel più ampio sistema e tipologia dei
controlli interni, a norma dell’art.3, comma 1°- lett.d) del D.L. 10/10/2012 n.174, convertito, con
modificazioni, nella legge 07/12/2012 n.213.
2) Il controllo sugli equilibri finanziari di bilancio è finalizzato ad assicurare, garantire e mantenere, nel
corso dell’esercizio finanziario, invariati i saldi determinati in sede di approvazione del documento
economico previsionale dell’Ente, 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’art. 81 della Costituzione.
ART.2
RESPONSABILE E STRUTTURA DI SUPPORTO.
1) Il controllo sugli equilibri finanziari di bilancio è svolto sotto la direzione ed il coordinamento
del Responsabile dell’Area Finanziaria, che ne assume, pertanto, la relativa responsabilità. Altri
soggetti, ognuno per il ruolo di competenza, interessati e coinvolti nel processo di verifica degli
equilibri finanziari risultano essere: il Revisore dei Conti, il Segretario, i Responsabili di Area, la
Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale.
2) Il Responsabile dell’Area Finanziaria espleterà le relative funzioni di direzione e di
coordinamento avvalendosi del supporto tecnico dell’Organo di Revisione Economica, con le
procedure che, di seguito, saranno disciplinate e prevedendo, altresì, forme e modalità di
coinvolgimento delle altre figure.
ART.3
PERIODICITA’ DEI CONTROLLI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI.
1) Il controllo sugli equilibri finanziari del bilancio è effettuato, in via ordinaria, con cadenza
quadrimestrale.
2) Ai fini di cui al precedente comma 1), il Responsabile dell’Area Finanziaria, entro il 15° giorno
del mese successivo al quadrimestre di riferimento, convoca una riunione con la partecipazione
del Revisore dei Conti.
3) Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in sede di riunione, relaziona ed espone lo stato generale
finanziario dell’Ente, informa il Revisore dei Conti circa l’andamento complessivo della
gestione economica dell’Ente, con particolare riferimento alla realizzazione delle previsioni di
entrata ed alla corrispondente attivazione delle previsioni di spesa.
4) A conclusione della verifica e qualora non emergano e non siano riscontrate situazioni di
criticità, viene redatto un rapporto finale nel quale è evidenziato il mantenimento e la
salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio che, sottoscritto dal Responsabile dell’Area
Finanziaria e dal Revisore dei Conti, viene trasmesso alla Giunta Comunale per il tramite del
Sindaco, al Consiglio Comunale per il tramite del Sindaco-Presidente, al Segretario ed ai
Responsabili di Area. In sede di stesura del predetto rapporto finale, il Responsabile dell’Area
Finanziaria ed il Revisore dei Conti possono, comunque e nell’ambito delle proprie prerogative,
proporre e suggerire soluzioni tecniche migliorative e finalizzate a mantenere, nel corso
dell’esercizio finanziario, gli equilibri di bilancio.

5) La Giunta Comunale, di norma, nella prima seduta utile ed attraverso l’adozione di apposita
deliberazione, prende atto e recepisce il rapporto finale redatto a mente del precedente comma
4); parimenti procede il Consiglio Comunale. Gli Organi Politici dell’Ente ed in sede di presa
atto del predetto rapporto, possono anche recepire le iniziative proposte in sede di verifica ed, in
tal senso, fornire le opportune direttive al Segretario ed ai Responsabili di Area.
ART. 4
CRITICITA’ ED ANOMALIE.
1) A conclusione della verifica e qualora, invece, dovessero emergere criticità ed anomalie tali da
poter compromettere la salvaguardia e gli equilibri finanziari, il Responsabile dell’Area
Finanziaria ed il Revisore dei Conti provvederanno alla stesura di un rapporto finale nel quale
saranno evidenziate, in maniera chiara, le criticità riscontrate, gli elementi e le previsioni
negative che determinano la compromissione degli equilibri finanziari, nonché gli interventi e le
soluzioni correttive di natura tecnica finalizzate, nel breve e medio periodo, a ripristinare
condizioni di sana ed equilibrata gestione finanziaria dell’Ente.
2) Il rapporto di cui al precedente comma 1) viene immediatamente trasmesso alla Giunta
Comunale per il tramite del Sindaco, al Consiglio Comunale per il tramite del SindacoPresidente, al Segretario ed ai Responsabili di Area. La Giunta Comunale, tempestivamente, con
la mediazione/negoziazione, del Segretario, con proprio atto deliberativo e nel prendere atto del
predetto rapporto finale, proporrà al Consiglio Comunale, quale Organo a ciò deputato e
competente, gli interventi necessari per assicurare la salvaguardia e gli equilibri della gestione
economico-finanziaria dell’Ente.
3) Il Responsabile dell’Area Finanziaria, quale soggetto preposto alla direzione ed al
coordinamento, ed il Revisore dei Conti, quale Organo di vigilanza, provvedono al continuo e
costante monitoraggio e verifica, allo scopo di accertare che le misure e gli interventi correttivi e
attuati si siano rivelati efficaci ed idonei al ripristino delle condizioni di equilibrio finanziario. A
tal fine, gli stessi dovranno opportunamente relazionare i soggetti e gli organi di cui al
precedente comma 2). La Giunta ed il Consiglio, a loro volta, prenderanno formalmente atto del
contenuto della predetta informativa.
4) Non si tiene conto della periodicità quadrimestrale prevista con il precedente art.3, comma 1),
qualora il Responsabile dell’Area Finanziaria ed il Revisore dei Conti accertino un
fatto/circostanza improvvisa ed imprevista tale da poter pregiudicare la salvaguardia degli
equilibri finanziari ed essere causa di scostamenti negativi rilevanti rispetto alle previsioni ed ai
saldi di bilancio. In tale ipotesi, trovano applicazione, in quanto compatibili, le procedure ivi
previste dal presente art.4.
ART.5
PUBBLICITA’.
1) Delle risultanze delle verifiche effettuate, è assicurata la conoscenza mediante diffusione dei referti
sul sito istituzionale dell’Ente.
ART. 6
DISPOSIZIONI FINALI.
1) Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, è reso operativo ai sensi dell’art.3,
comma 2° della citata legge di conversione n.213/2012, ovvero ed in considerazione del fatto che il

termine ivi previsto (tre mesi) non è considerato perentorio, nel termine più ampio eventualmente
resosi necessario.
2) Dell’avvenuta approvazione del presente Regolamento, verrà data comunicazione al Sig. Prefetto
competente per territorio ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
3) Qualora la normativa statale disponga la proroga del termine di approvazione del bilancio di
previsione, ai fini dell’applicazione delle presenti disposizioni regolamentari, il riferimento è
all’ultimo bilancio approvato ed ai correlati strumenti di programmazione economico-finanziaria.

