TITOLO IV BILANCI E CONTABILITA’

Art. 74 Il bilancio preventivo e rendiconto della gestione: rinvio
L’ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla legge. Con apposito
Regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
Art. 75 Modalità di approvazione

Le deliberazioni di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo sono adottate a
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e a scrutinio palese.
Art. 76 Il Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti è nominato nei modi e tra le persone indicate nell’art. 57 della Legge
8.6.1990, n. 142.
2. Dura in carica un triennio, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile soltanto per
inadempienza ai propri doveri.
3. Il Revisore che abbia perso i requisiti di eleggibilità decade dalla carica.
4. La revoca e la decadenza dall’Ufficio sono deliberate dal Consiglio comunale nei modi e nelle
forme previste dal Regolamento.
Art. 77 Cessazione dalla carica

In caso di cessazione dalla carica di Revisore, il Consiglio comunale procede alla sostituzione entro
i termini e con le modalità indicate dal Regolamento.
Art. 78 Esercizio delle funzioni

1. Il Revisore dei conti esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e
con la diligenza del mandatario.
2. Nell’esercizio della funzione di controllo e di vigilanza della regolarità contabile e finanziaria
della gestione, ha diritto ad accesso agli atti e documenti dell’Ente ed ai relativi uffici nei modi
indicati dal Regolamento. E’ tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale dell’Ente, la regolarità
delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e
conoscenza degli atti che comportino spese o modifiche patrimoniali.
3. E’ tenuto a presentare al Consiglio, per il tramite della Giunta, ogni 6 mesi e comunque tutte le
volte che lo ritenga necessario, una relazione contenente il riferimento dell’attività svolta, nonché i
rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità
della gestione.

4. In sede di esame del rendiconto di gestione, il Revisore presenta la relazione di
accompagnamento redatta ai sensi di legge e Regolamento ed ha titolo a presenziare alla relativa
seduta consiliare.
5. Il Revisore può essere, sentito dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione
ed ai rilievi da essi mossi sull’operato dell‘Amministrazione comunale.
Art. 79 La funzione di consulenza e di controllo

1. Un terzo dei consiglieri comunali, ciascun gruppo consiliare e la Giunta possono richiedere al
Revisore dei conti pareri in ordine all’efficienza, produttività ed economicità della gestione
amministrativa.
2. Il Sindaco trasmette le richieste al Revisore dei conti, assegnando all’occorrenza un termine per
l’espressione dei pareri. Il Revisore può motivatamente richiedere una proroga del termine.
3. Le modalità di richiesta dei pareri vengono disciplinate dal Regolamento di contabilità.
4. Ogni consigliere può denunciare al Revisore fatti afferenti alla gestione dell’Ente che ritenga
censurabili, ed esso ne terrà conto e ne riferirà in sede di relazione periodica al Consiglio.
5. Quando la denuncia provenga da un terzo dei consiglieri, il Revisore deve provvedere subito ad
eseguire i necessari accertamenti e riferimenti al Consiglio, motivando gli eventuali ritardi.
6. I consiglieri hanno la facoltà di. prendere visione di relazioni, rapporti e verbali redatti dal
Revisore il cui originale è depositato presso gli uffici del Comune.
Art. 80 Il controllo di gestione

1. Accertamenti e controlli intesi a conoscere e verificare l’andamento della gestione dei servizi e
dello stato di attuazione dei programmi dell’Ente, della regolarità ed economicità delle procedure
in termini di efficacia e funzionalità, sono poste in essere dai funzionari attraverso il ricorso a
procedure interne, anche informatiche, a ciò finalizzate.
2. Dei rilievi fatti e dei risultati conseguiti viene data informazione alla Giunta nei modi previsti dal
Regolamento.

