TITOLO VI
L'ordinamento Finanziario
Art. 46
AUTONOMIA FINANZIARIA

1 - II Co mune d i Alat ri è t itolare d i autono mia finan zia ria fondata su ce rtezze d i risorse proprie e
trasferite, ne ll'a mb ito de lle leggi sulla finan za pubblica.
2- I1 Co mune di Alat ri, ne i limit i stabiliti da lla legge, ha a ltresì potestà imposit iva autonoma ne l ca mpo
delle imposte, de lle tasse e delle ta riffe.

Art. 47
DEMANIO E PAT RIMONIO

1 - II Co mune di Alatri ha p roprio de man io e patrimonio in conformità a lla legge.
2- I terreni soggetti agli usi civ ic i sono discip linat i da lle d isposizioni de lle legg i specia li che regolano la
materia.
3 - Di tutti i ben i co munali sono redatti dettagliat i inventari secondo le norme stabilite dal regola mento
sull'a mmin istrazione de l patrimonio.

Art. 48
REGOLAM ENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

1 - L'ord ina mento finanzia rio e contabile del Co mune d i Alatri è d iscip linato da lla legge.
2- I1 Consiglio Co munale , ne ll'a mb ito dei p rinc ip i fissati da lla legge e dallo Statuto, adotta appositi,
distinti rego la menti per la contabilità e per la discip lina de i contratt i,

Art. 49
BILANCIO DI PREVISIONE

1 - II Co mune de libera il bilanc io d i prev isione ne l rispetto dei te rmin i fissati dalla legge, osservando i
princ ipi de ll'universalità, unità , annualità , verid ic ità, pubblic ità, della integrità e del pareggio economico e
finan ziario.
2— I1 bilancio è corredato di una rela zione prev isionale e p rogra mmat ica e d i un b ilancio p luriennale di
durata pari a quello de lla Reg ione.
3- II bilanc io preventivo e i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentire una lettura per
progra mmi, servizi ed interventi che permetta l'indiv iduazione dei costi prima preventivati e poi
effettiva mente sostenuti, con particola re riferimento a l ragg iungimento degli obiett ivi posti, in te rmini sia
di e ffic ien za che d i efficacia .
4- Gli imp egni d i spesa non possono essere assunti senza attestazione della re lativa copertura finanzia ria
da parte de l serv izio finan ziario.
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ART. 50
RENDICONT O DELLA GESTIONE

1- II rendiconto della gestione è de liberato dal Consiglio Co muna le entro il 30 giugno de ll'anno
successivo a quello a cu i il conto stesso si rife risce.
2- II rendiconto comp rende il conto del bilanc io, il conto econo mico e il conto del patrimonio .
3- Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazion i di
efficac ia de ll'a zione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto a i p rogra mmi ed a i costi
sostenuti.

ART. 51
SCRITTURE CONTABILI DI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE E DI CONSORZI AI
QUALI PART ECIPA IL COMUNE

1- I bilanc i e i rendiconti deg li ent i, organ ismi, istitu zioni e a ziende in qualunque modo costituiti o
dipendenti del Co mune, sono trasmessi alla Giunta Co muna le e vengono discussi ed approvati insie me,
rispettiva mente, a l Bilancio e a l Conto consuntivo del Co mune.
2- I consorzi, ai quali partecipa il Co mune, devono trasmettere alla Giunta Co munale il bilancio
preventivo ed il rendiconto della gestione in confo rmità a lle norme prev iste dallo statuto consortile . Il
rendiconto è a llegato a que llo de l Co mune.
3- A l rend iconto del Co mune è allegato l'ult imo bilanc io approvato da ciascuna delle società nelle quali il
Co mune ha una partec ipa zione finan ziaria .

ART. 52
CONTRATTI

1- Fermo restando quanto previsto dall'a rt. 56 de lla legge 8 giugno 1990, n . 142, le norme relat ive a l
procedimento contrattuale sono stabilite dall'apposito regola mento.
2- La stipula zione dei contratti è preceduta dalla determina zione del responsabile del procedimento di
spesa. La dete rmina zione deve indica re il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la fo rma
e le c lausole ritenute essenzia li, nonché le modalità di scelta de l contraente.

ART. 53
COLLEGIO DEI REVISORI

1- II colleg io de i Rev isori è eletto secondo le moda lità e i c riteri fissati dall'a rt. 57 della legge 8 giugno
1990, n. 142 e con le ulte rio ri moda lità stabilite nel rego la mento d i contabilità.
2- Ai fini de lla no mina si estendono al rev isore le cause di ineleggib ilità e d i inco mpat ibilità prev iste dalla
legge per i consiglie ri co muna li. Al fine d i garantire la posizione di imparzia lità e di ind ipendenza dei
revisori, il regola mento può prevedere ulte rio ri cause di inco mpatib ilità. Il regola mento disciplina a ltresì
le fatt ispecie dì inade mp ien za del mandato ai fin i della revoca ai sensi e per gli effetti de ll'art . 57, co mma
3, della legge 8 giugno 1990, n . 142.
3- I revisori, o ltre a lle fun zion i indicate ne ll'art . 57 de lla legge 8 giugno 1990, n . 142, e quelle p reviste dal
regola mento di contabilità , rife riscono alla Giunta Co muna le sull'anda mento dei servizi, con eventuali
proposte di mod ifica degli stessi. I rapporti info rmat ivi dei revisori d i cui sopra sono contemporanea mente
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portati a conoscenza dei consiglieri co munali.
4- Nella de libe ra zione d i no mina de i revisori, il Consiglio Co muna le stabilisce il co mpenso ad essi
spettante in base ai crite ri fissati dalla legge .

ART. 54
CONTROLLO DELLA GESTIONE

1- I responsabili deg li Uffic i e dei servizi sono tenuti a verifìca re, periodica mente, la rispondenza de lla
gestione dei fondi lo ro assegnati, re lativ i a i servizi ed u ffic i a i qua li sono preposti, con gli scopi perseguiti
dalla A mministra zione.
2- In esito alle opera zioni d i contro llo d i cui a l co mma p recedente, i p redetti responsabili p redispongono
apposita rela zione, con la quale sottopongono le opportune osservazion i e riliev i al co mpetente assessore,
il qua le ne rife risce alla Giunta Co muna le per g li eventuali provvedimenti di co mpeten za.
3- Cop ia degli atti d i cui a l precedente co mma v iene tras messa al co lleg io dei revisori per l'eserc izio de lle
funzioni di controllo e d i co llabora zione proprie di tale organo.
4- II rego la mento di contabilità d isciplina le ve rifiche periodiche d i cassa e i rend iconti trimestra li d i
competen za e d i cassa.
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