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A) Direttive generali. 

1) Nozioni. 

1.1) Precisazioni. 
 

Richiamato il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione - Ordinamento Generale degli 

Uffici e dei Servizi il quale prevede l’affidamento da parte del Sindaco dell’incarico di direzione di 

servizio a personale inquadrato nella categoria “D” - al fine di maggiormente incentivare e 

promuovere la sancita separazione delle competenze tra l’indirizzo e controllo dell’organo politico e 

quello gestionale degli uffici; 
 

Poiché non tutti gli enti sono organizzati nella stessa maniera così questo Comune col proprio 

regolamento di organizzazione ha scelto: 
 

1) di organizzarsi per aree, rette da responsabili; 
 

2) di attribuire agli stessi larghe competenze amministrative (provvedimenti, appalti, autorizzazioni, 

verbalizzazioni, ecc.) di carattere gestionale e non programmatico; 
 

3) di rendere gli stessi responsabili della corretta gestione delle entrate comunali ordinarie e di 

attribuire loro anche delle dotazioni finanziarie spendibili attraverso loro provvedimenti denominati  
 

DETERMINAZIONI. 
 

1.2) Conseguenze. 
 

D’altro canto è prevista, nella struttura di bilancio ufficiale, la obbligatoria presenza dei “servizi”, a 

cui per legge (art. 165 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000) devono essere correlati dei reparti 

organizzativi, persone, mezzi, un responsabile e un complesso di dotazioni finanziarie. 
 

Inoltre, il Regolamento Comunale di Organizzazione attribuisce al sindaco il potere di individuare i 

“responsabili di servizi”, intesi quest’ultimi quali “singoli uffici che gestiscono un complesso di 

attività” in senso contabile fra i dipendenti. 
 

Infatti le leggi vigenti (D. Lgs. n. 165/2001 ed il T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267), prendono atto che 

nessuna attribuzione di competenza ai dipendenti può essere efficace se il destinatario non dispone 

di somme di denaro da spendere.  
 

Ma, siccome l’organizzazione comunale non rispecchia la struttura ufficiale del bilancio preventivo 

per oggettiva carenza ed insufficienza di personale da adibirsi a capo di ogni Area si adotta la 

seguente programmazione: 
 

- per ogni intervento di bilancio deliberato dal Consiglio, i capitoli di spesa vengono suddivisi fra 

i responsabili di Area, il Responsabile Unico del Procedimento, l’Economo e la Giunta spesso 

a prescindere dalla tipologia del servizio. 
 

In questo modo si può arrivare a contemperare l’organizzazione autonoma che l’ente si è data ed il 

modello rigido del bilancio, consentendo nel contempo a ciascun responsabile di Area di poter 

spendere somme di bilancio senza gravi intoppi (come viceversa avverrebbe qualora ogni servizio di 

bilancio fosse gestito rigidamente da un solo responsabile, compreso il personale, le imposte, le 

manutenzioni spicciole, ecc.). 
 

Pertanto la deliberazione della Giunta che approva il presente piano costituisce anche 

individuazione dei dipendenti abilitati ad assumere atti d’impegno di spesa prescindendo 

rigidamente dai servizi. 
 



2) Dipendenti abilitati ad assumere atti d’impegno di spesa. 
 

Essi sono: 
 

 

1. Il responsabile unico del procedimento, 

2. Il responsabile dell’Area Amministrativa, 

3. Il responsabile dell’Area Finanziaria, 

4. L’economo comunale 
  

così come nominati dal Sindaco - che ne ha il potere articolo 50 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e 

Regolamento Comunale di Organizzazione - o dalla Giunta (per quanto concerne l’Economo). 

 

La loro attività si esplicherà attraverso DETERMINAZIONI di impegno di spesa assunte col 

rispetto delle norme di legge e dei seguenti regolamenti comunali: 
 

- di organizzazione; 

- di contabilità; 

- di disciplina dei contratti. 
 

Non si dimenticherà, inoltre, che l’abilitazione qui disposta è solamente una parte delle competenze 

spettanti ai responsabili di Area - fatte salve le competenze del Sindaco, della Giunta Comunale e 

del Segretario Comunale. 
 

Non si dovrà quindi mai perdere di vista l’intero regolamento comunale di organizzazione. 
 

3) Competenze riservate alla Giunta Comunale. 
 

L’organo esecutivo si riserva di gestire le dotazioni finanziarie indicate nel documento contabile, le 

quali hanno tutte valenza politico-programmatica, nel pieno rispetto dell’art. 16 del regolamento 

comunale di organizzazione. 
 

Recentemente sono state sottratte alla Giunta Comunale anche le competenze per gli incarichi 

professionali e per le indizioni delle gare risultando di sua competenza solo l’approvazione dei 

progetti e le loro varianti e delle contabilità finali. 
 

Nel caso che deliberazioni di competenza del Consiglio e della Giunta comportino obbligazioni, per 

l’assunzione dell’impegno di spesa o diminuzione dell’entrata i correlati atti contabili sono 

demandati all’organo deliberante con possibilità d’impegno diretto dei fondi di bilancio; quanto 

sopra al fine di snellire i procedimenti amministrativi e di eliminare una duplicazione del 

provvedimento da parte di due soggetti diversi per raggiungere un unico scopo. 
 

Per il resto le competenze spettano completamente ai responsabili di Servizio.  
 

B) ENTRATE 
 

Tutti i responsabili sono incaricati di curare che il Comune incameri puntualmente tutte le entrate di 

sua competenza previste nel bilancio. 
 

Pertanto le risorse in entrata sono state suddivise in capitoli d’entrata, attribuiti ai singoli dipendenti, 

alla Giunta (se la legge lo impone come per l’utilizzo del fondo di riserva) o all’Economo (in qualità 

di agente contabile). 
 

1) L’economo 

Questi applicherà puntualmente il regolamento di contabilità. 
 

2) Responsabili 
 

Per gli altri responsabili si precisa che in materia di entrata la loro competenza consiste 

esclusivamente nella corretta applicazione degli artt. 179, 180 e 181 del D. Lgs. n. 267/2000, ovvero 

curare che le entrate loro affidate siano accertate con emissione di ruoli, di avvisi d’accertamento, 

con assunzione di specifici provvedimenti amministrativi (ad esempio rilascio di concessione 

edilizia onerosa ovvero decreto di concessione di contributo regionale e provinciale, ecc.). 
 



In materia di contributi di altri enti, la loro responsabilità consiste esclusivamente nella 

formulazione e presentazione della domanda relativa, con tutti gli adempimenti conseguenti. 
 

2.1) Procedura 
 

In ordine ai tempi entro i quali il responsabile, che accerta un’entrata, deve trasmettere i documenti 

al responsabile dell’Area Finanziaria, perché quest’ultimo effettui le annotazioni del caso si 

applicherà il regolamento di contabilità. 

In seguito, tutta la procedura della riscossione e del versamento resta di competenza dell’Area 

Finanziaria. 

Quest’ultimo, qualora risultasse che alcune delle entrate accertate non sono state riscosse (per 

morosità del debitore o per ritardi giustificati o ingiustificati o per qualsiasi altra ragione), dovrà 

segnalarlo al responsabile dell’entrata specifica, il quale dovrà attivarsi per il recupero del credito 

nelle forme di legge (immissione in ruolo coattivo, procedimento ingiuntivo, ecc.). 
 

Si raccomanda, in caso di difficoltà di riscossione, l’applicazione del R.D. n. 639/1910 (testo unico 

in materia di riscossione delle entrate patrimoniali), che prevede un procedimento di riscossione 

coattiva più semplice ed efficace dell’immissione in ruolo. 
 

3) La Giunta 
 

La Giunta si riserva la gestione delle entrate e delle spese che le sono attribuite per legge (mutui, 

fondi di riserva, anticipazioni di cassa ecc.). 
 

C) SPESE 
 

1) Correnti. 
 

Non si insisterà circa le procedure di spesa, diffusamente regolate dal regolamento di 

organizzazione, di contabilità e dei contratti. 
 

I capitoli affidati ai responsabili, alla Giunta ed all’economo sono al punto 1) del dispositivo del 

presente provvedimento. 
 

1.1) Economo 
 

Per ciò che concerne l’attività dell’economo, viste le sue rilevanti funzioni di supporto 

nell’ordinaria amministrazione, si raccomanda un puntuale coordinamento fra lo stesso ed il 

responsabile del servizio competente. 
 

Questi è l’unico titolare del potere di stabilire quali necessità economali ricorrano per il suo servizio 

(cancelleria, stampati, tasse, bolli, piccole manutenzioni, spese irrilevanti ma urgenti e tutto quanto 

stabilito nel regolamento di contabilità sul servizio di economato e le relative spese effettuabili). 
 

L’economo, quindi, nel più breve tempo possibile, dovrà effettuare la prestazione richiesta 

ricorrendo alla propria cassa. Egli dovrà esclusivamente controllare che la spesa richiesta rientri 

nelle fattispecie previste dal regolamento, non superi l’importo massimo prestabilito dalla Giunta, e 

che il capitolo di spesa su cui andrà a gravare la prestazione risulti sufficiente allo scopo. 

 

 Nessun altro tipo di controllo da parte dell’economo è consentito; la responsabilità della 

decisione di spesa spetta al Responsabile di Area. 
 

 Quest’ultimo dovrà però curare di non richiedere prestazioni economali disordinate, incongrue, 

precipitose. Inoltre dovrà curare un minimo di programmazione delle spese economali, evitando 

la richiesta di isolate ma ripetute erogazioni. 
 

Dal canto suo l’economo dovrà gestire con criterio il “magazzino” e dotarsi sempre del necessario 

per l’uso degli uffici. 
 

Le sue spese avvengono sempre in contanti e senza particolari formalità di procedura.  
 



Tuttavia si raccomanda ai Responsabili di Area di espletare sempre (magari ad inizio d’anno 

o periodicamente) delle gare informali fra i fornitori più idonei (evitando assolutamente di 

interpellare sempre lo stesso o gli stessi) scelti nell’ambito dei fornitori abituali o in altro 

trasparente modo. 
 

1.2) Responsabili 
 

Gli obiettivi da raggiungere da parte dei Responsabili di Area sono generalmente indicati nella 

Relazione Previsionale  e Programmatica adottata dalla Giunta Comunale e poi approvata dal 

Consiglio Comunale . 

Per quanto attiene invece la determinazione degli obiettivi gestionali correlati all’affidamento dei 

capitoli di spesa, la Giunta non ritiene in questa sede di entrare nel dettaglio dei singoli interventi 

anche per l’intrinseca difficoltà di programmare anticipatamente le spese nella parte corrente, ma li 

assegna in modo generico con invito all’osservanza dei principi di correttezza, economicità, 

speditezza e snellimento delle procedure  anche su invito del Sindaco e del Segretario Comunale. 
 

D) VARIAZIONI AL P.A.R. 
 

Come stabilito dalla legge, le variazioni al presente piano spettano alla Giunta Comunale, entro il 15 

dicembre di ogni anno. 
 

Pertanto i capitoli assegnati potranno essere impinguati o tagliati in qualsiasi momento, mediante 

storno da altri capitoli, purché si rispetti lo stanziamento consiliare per ogni intervento di spesa. 
 

La variazione al piano deve essere richiesta con motivazione per iscritto dal responsabile. 
 

La Giunta deciderà in merito con provvedimento motivato. 
 

In caso di incapienza degli interventi, la Giunta si riserva ogni decisione finale circa eventuali 

variazioni al bilancio preventivo. 

 

 
 

 

 


