CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI
1. II controllo sugli equilibri finanziari di bilancio è svolto sotto la direzione ed il coordinamento
Responsabile dei Servizi Finanziari e con la vigilanza dell'Organo di revisione.

del

2. A tal fine, con cadenza quadrimestrale, il Responsabile del Servizio Finanziario presiede una
riunione cui partecipano i Responsabili di Servizio e il Segretario comunale, dove si esaminano,
collegialmente e distintamente per ogni centro di Responsabilità:
a) l’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. In. particolare la verifica dei residui attivi dovrà riguardare l’effettiva
riscuotibilità del credito e delle ragioni per le quali lo stesso non è stato riscosso in precedenza:
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
evoluzione degli incassi e dei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di riferimento.
3. Sulla scorta delle informazioni raccolte, il Responsabile del Servizi Finanziari redige una relazione
conclusiva per il Sindaco, la Giunta Comunale e il Revisore con la quale viene illustrata la situazione
complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente e delle ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli imposti
dal "patto di stabilità” interno, nonché relativamente allo stato dell’ indebitamento.
4. II revisore, entro 5 giorni, esprime eventuali rilievi e proposte sulla relazione.
5. Successivamente la Giunta Comunale prenderà atto delle condizioni di equilibrio con apposito
provvedimento che sarà comunicato al Consiglio Comunale.
6. Nel caso, invece, siano evidenziare condizioni di squilibrio finanziario, la Giunta Comunale dovrà
proporre con urgenza all'Organo Consiliare Ie iniziative da intraprendere per ristabilire Ie condizioni di
equilibrio del bilancio.
7. Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al punto precedente il Consiglio Comunale
dovrà assumere i propri provvedimenti in merito.
8. Le verifiche di cui al presente articolo terranno contro anche delle implicazioni finanziarie e
patrimoniali sul bilancio comunale derivanti derivanti dall’andamento economico/finanziario degli
organismi gestionali esterni.
9 Se, in corso di esercizio il Responsabile del Servizio Finanziano rileva fatti e situazioni rilevanti sotto il
profilo economico-finanziano che si discostano in modo rilevante dalle previsioni e che egli reputi tali da
poter pregiudicare gli equilibri, convoca una sessione straordinaria della riunione collegiale di cui al
comma 2, e si procede ai sensi dei successivi commi.

