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TITOLO III – SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
Art. 19 – SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
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 segretario comunale e di tutti i titolari di P.O. dell’ente,
secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari 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. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione
degli effetti che possono determinarsi sul bilancio finanziario dell’ente in
relazione all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali
esterni.
3. Nell’esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in
autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle
norme ordinamentali e dei vincoli di finanza pubblica.
4. Al fine di verificare il pareggio finanziario e tutti gli equilibri necessari ad una
sana e corretta gestione del bilancio i Responsabili dei Servizi devono
comunicare, con cadenza trimestrale al Servizio economico-finanziario, le
situazioni anomale o gli scostamenti significativi di entrata rispetto alle
previsioni di bilancio.
5. I Responsabili dei Servizi devono comunque comunicare, entro e non oltre il
10 settembre di ciascun anno, l’ammontare presunto degli accertamenti
d’entrata di loro competenza al termine dell’esercizio. Con tali comunicazioni
sulle motivazioni che hanno portato ad eventuali significativi scostamenti
rispetto alle previsioni, sulle iniziative assunte e sui provvedimenti che si
propone siano adottati per rimuoverne le cause ed in ogni caso per
migliorarne le risultanze finanziarie della gestione.
6. Il responsabile del servizio economico finanziario, con cadenza trimestrale ed
alla presenza del segretario comunale, presiede una riunione cui partecipano i
responsabili degli altri servizi in cui è strutturato l’Ente, nella quale vengono
esaminati, collegialmente e distintamente per ogni centro di responsabilità:
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a) Andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei
capitoli affidati con il Piano Esecutivo di Gestione;
b) L’andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la
sussistenza del titolo giuridico del credito/debito;
c) L’andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a
specifica destinazione. Tale verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura
dell’esercizio, considerando anche l’ evoluzione degli incassi e dei
pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di riferimento.
7. Sulla scorta delle informazioni raccolte, il responsabile del servizio finanziario
redige una relazione conclusiva per Sindaco, Giunta e organo di revisione, con
la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell’
Ente anche ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dal patto
di stabilità interno.
8. L’organo di revisione, nei successivi 15 giorni, esprime eventuali rilievi sulla
relazione di cui al comma precedente.
9. L Giunta Comunale prende atto del permanere degli equilibri finanziari e degli
atti di cui ai due commi precedenti, nella prima seduta utile, con propria
deliberazione.
10.Qualora, invece, la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle
spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri
finanziari o l’obiettivo del patto di stabilità, il responsabile del servizio
finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni di cui all’ art. 153 comma
6 del TUEL.
11.Le verifiche di cui al presente articolo terranno conto anche delle implicazioni
finanziarie e patrimoniali sul bilancio comunale derivanti dall’andamento
economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.
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