
Allegato “A” alla deliberazione CD 16/07 del 21.12.2007 

Art. 1 - Disposizioni generali, richiami legislativi e scopo del regolamento 
1) -  Il presente regolamento assicura al BIML la possibilità di gestire le proprie risorse   in forza 

della normativa speciale che lo ha istituito,  individuata  nella  Legge 27 Dicembre 1953 n. 959 

“Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con 

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l’economia montana.”   e s.m.i. 

In particolare, in  forza delle disposizioni contenute nell’art. 1 della citata legge:  “Nel caso di 
consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a 

disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è 

impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad 
opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.” 

2) -  Il presente regolamento è predisposto in dipendenza delle norme statutarie del BIML e  

rappresenta l’autorevole espressione dell’ autonomia attribuita all’Ente. 

 

Art. 2- Oggetto del regolamento  
1) -   Con il presente regolamento sono disciplinate le attività di programmazione finanziaria, di 

rendicontazione e di revisione nonché le procedure per la gestione delle entrate e delle spese. 

2) -   Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività 

amministrativa del BIML persegua i propri fini istituzionali con criteri inderogabili di 

semplificazione, economicità,  efficienza ed efficacia gestionale e sociale . 

 

Art. 3- Definizione dei criteri inderogabili 
Semplificazione: Consiste nell’eliminare tutte  le impostazioni, le  procedure  ed  i documenti non 

necessari e non obbligatori  per le  necessità del BIML. 

Economicità: Consiste nel ricercare la convenienza economica nelle operazioni e negli interventi. 

Efficacia gestionale: Consiste nella capacità di  raggiungere l’obiettivo programmato entro i 

termini stabiliti con le risorse poste  a disposizione.  

Efficacia sociale: Consiste nel  soddisfare lo scopo e le finalità del BIML indicate negli art. 2 e 3 

dello Statuto     

Efficienza: Consiste nella capacità di ottimizzare  le risorse impiegate per far fronte alle prestazioni 

erogate. 

 

Art. 4- Organizzazione e competenze  del servizio finanziario e contabile  
1)  L’organizzazione e le competenze del servizio finanziario sono disciplinate dall’art. 20 

commi 3, 4 e 5  dello Statuto che qui vengono richiamate: 
“ 3   Spetta al Responsabile incaricato del Servizio finanziario  compiere gli atti di gestione operativa, amministrativa e contabile per:  

a) la predisposizione degli elaborati del bilancio di previsione e triennale; 
b) la predisposizione degli elaborati relativi al conto consuntivo degli esercizi finanziari; 
c) predisporre le reversali di incasso ed i mandati di pagamento dell’Ente, previa verifica della loro regolarità; 
d) tenere e verificare i rapporti economico-finanziari con i Comuni del Consorzio, la Federbim,  Enti, Società e privati; 
e) la verifica e controllo della situazione relativa alle erogazioni dei proventi dei sovracanoni spettanti al Consorzio Bim Livenza 

 
4      Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina nel dettaglio  i compiti di ogni servizio e la eventuale struttura e la 
dotazione organica, nonché le altre materie previste dall'art. 80 del T.U.EE.LL (Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.),  nel rispetto dei principi ivi richiamati. 
4  Non avendo né una struttura né una dotazione organica propria, i compiti e le funzioni di cui al presente articolo sono affidate dal BIML a 

personale esterno di comprovata esperienza in materia. 
5  In caso di assenza o impedimenti del Segretario e del Responsabile incaricato del Servizio finanziario urgenti, non prevedibili,  e/o 

giustificati, il Presidente provvede, con proprio atto motivato e limitato alla durata dell’assenza, alla temporanea sostituzione con altro 
idoneo personale esterno.” 

2)  Il comma 5 dell’art. 20 dello Statuto deve così essere interpretato: 

“In caso di assenza o di impedimenti per cause  urgenti non prevedibili  e/o per cause giustificate 

del Segretario e/o del Responsabile incaricato del servizio Finanziario, il Presidente può  

provvedere con proprio atto motivato e limitato alla durata dell’assenza, alla temporanea 

sostituzione con altro personale esterno.  
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Art. 5 - La firma degli atti contabili  
1)  Per le disposizioni dell’art. 19 (comma 3 lettera f)  e 20 dello Statuto (comma 2 lettera d) gli 

ordinativi di pagamento e di riscossione  sono firmati dal Segretario e dal Presidente. 

2)  Per  gli altri atti contabili di qualsiasi natura e specie la firma, ove richiesta,  è apposta  dal 

segretario secondo le disposizioni dell’art. 20 comma 2 lettera e)    

3)  In caso di assenza del Presidente la firma è apposta dal Vice Presidente;  

4)  In caso di assenza o impedimento del segretario è sufficiente la firma del Presidente o del 

Vice Presidente.  

 

Art.6 - La disciplina dei pareri di regolarità contabile. 
1)  Sulle proposte di deliberazione e sugli atti deliberativi non è richiesta l’espressione del 

parere di regolarità contabile.  

Nel caso di interventi non programmati è invece necessario che all’interno dell’atto sia indicato la 

copertura finanziaria onde evitare la formazione di debiti fuori bilancio. 

2)  La verifica della regolarità dei mandati e delle reversali indicata nel comma 3 dell’art. 20 

dello Statuto  consiste nel riscontro della disponibilità del bilancio e nel riscontro della corretta 

individuazione del debitore e creditore  con  corrispondente quantificazione  degli importi. 

 

Art.7 – L’esercizio finanziario  
1)  La durata dell’esercizio finanziario annuale  è contemplata dall’art. 21 comma 1  dello 

Statuto che qui si riporta:  

“L'esercizio  finanziario  del  Consorzio  ha  inizio  con  il  1°   gennaio e termina il 31 dicembre 
di ciascun anno solare.” 
2)  La durata dell’esercizio finanziario triennale ha inizio con il 1° gennaio dell’anno di 

riferimento collegato al bilancio annuale  ed ha termine il 31 dicembre del secondo  anno 

successivo. 

3)  Nelle more di approvazione dei bilanci e delle programmazioni vige l’esercizio provvisorio 

consistente nella ripresa provvisoria dei dati del precedente servizio finanziario e l’utilizzo dei 

fondi in dodicesimi.  

Durante l’esercizio provvisorio non hanno limitazioni le operazioni la cui origine è sorta negli 

esercizi precedenti (residui) e  neppure le spese fisse e quelle obbligatorie e quelle  che per la loro 

natura non sono frazionabili in dodicesimi. 

 

Art.8 – Le modalità di programmazione – L’Atto programmatico triennale 
1)  In attuazione degli artt. 2 e 3 dello Statuto che qui si richiamano:  

 Art. 2 .   SCOPO 
  1.   Il   Consorzio  ha   lo   scopo  di  provvedere  all'incasso,  alla amministrazione e all'impiego del fondo comune, che gli è 

attribuito ai sensi dell'art. 1 della legge 27/12/1953 n. 959 e s.m.i., nella esecuzione diretta o indiretta, ovvero nel finanziamento di opere 

di pubblica utilità nonché in interventi intesi a favorire il progresso economico e sociale  delle popolazioni dei Comuni stessi. 

 
  2.  Il Consorzio inoltre, con apposito regolamento, potrà destinare fondi e contributi in favore dei Comuni o di loro forme 

associative, di altre persone giuridiche pubbliche o private nonché di persone fisiche, sempre per il raggiungimento di obiettivi di interesse 

generale finalizzati al miglioramento economico e sociale delle popolazioni del Consorzio. 

  

  3.  Il Consorzio nel conseguimento dei propri obiettivi promuove e favorisce lo svolgimento associato di funzioni e servizi, 

anche comunali, nelle forme di legge più opportune, ovvero esercita funzioni e servizi che gli siano delegati, volti a favorire il progresso  

economico  e sociale del  territorio nonché la salvaguardia e la difesa dell'ambiente in particolare quello montano. 

 

 4.   Esso inoltre può provvedere all'impiego dell'energia elettrica spettante ai sensi dell'art. 3 della citata legge. 
 Art. 3.   CRITERI E FINALITÀ PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI 
 
 1.  Nella programmazione degli investimenti si dovrà perseguire la  finalità  di  fronteggiare  particolari  bisogni  economici connessi allo 

sviluppo socio-economico delle zone o vallate,  con particolare riguardo per gli interventi necessari a seguito di esecuzione di opere di 

derivazione idroelettrica o fenomeni  di dissesto idrogeologico, che non siano di competenza di altri Enti.” 

il BIML  concretizza tali finalità e scopi programmando la propria attività  ogni tre anni  tramite un 

“Atto programmatico”  formulato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 14 comma 2 dello 

Statuto  e approvato dall’Assemblea Generale ai sensi  dell’art. 10 dello Statuto. 
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2)  L’atto programmatico consiste in una relazione sintetica  in cui sono individuati gli 

interventi che il Consiglio Direttivo del BIML intende proporre nel triennio sotto l’ indirizzo 

presidenziale.  

3)  Il primo triennio contemplerà il periodo 2009-2011. 

4)  L’atto programmatico pur non essendo rigido, perché potrà essere modificato per adeguarlo 

a nuove necessità, costituisce tuttavia  la base su cui formulare e impostare i bilanci contabili  ed i 

piani esecutivi di gestione  della programmazione annuale compresa nel periodo. 

5)  In sede di approvazione annuale del bilancio contabile  viene  formulato anche  il bilancio 

contabile  triennale ove sono solo previste le proiezioni finanziarie  annuali dell’esercizio in 

questione e quelle  del biennio successivo con lo scopo di  porre le basi finanziarie  per calibrare 

gli interventi da inserire nell’ “Atto programmatico” successivo  

 

Art.9 – La programmazione annuale  
1)  L’azione programmatica annuale viene realizzata prendendo come base l’Atto 

programmatico di cui al precedente comma. 

2)  Le previsioni devono essere determinate sulla base degli equilibri finanziari adattati alla 

specificità del BIML. 

3)  L’azione programmatica si estrinseca con i seguenti due documenti: 

a) La relazione al Bilancio contenente il piano autorizzativo ed esecutivo della gestione. 

b) Bilancio contabile di sola contabilità finanziaria che esprime in termini monetari il programma 

gestionale contenuto nella relazione.  

4)  La relazione al Bilancio  è predisposta  dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 14 comma 2 

dello Statuto ed approvata dall’Assemblea Generale ai sensi dell’art. 10 comma 1 dello Statuto.  

5)  Gli elaborati contabili sono predisposti dal responsabile del servizio finanziario ai sensi 

dell’art. 20 comma 3 dello Statuto ed approvati dall’Assemblea Generale come conseguenza della 

relazione di cui al comma precedente.  

 

Art.10  – La struttura della relazione annuale  
1)  La relazione al bilancio è l’atto fondamentale di programmazione annuale, redatto in forma 

descrittiva contenente il dettaglio dei programmi e degli interventi che si intendono realizzare 

nell’esercizio finanziario con la quantificazione delle  entrate e le spese relative a ciascun 

intervento  

2)  Nella relazione possono essere contenute indicazioni o direttive comportamentali  per 

l’effettuazione di determinati interventi nel corso dell’esercizio. 

 

Art.11 – La struttura dei bilanci contabili (art. 21 comma 3 dello statuto)  
1)  Il bilancio contabile annuale  si concretizza  tramite un documento formulato, di norma,   

sullo schema dei bilanci dei Comuni  redatto in forma semplificata e limitato alla sola contabilità 

finanziaria con lo scopo di rappresentare contabilmente l’espressione monetaria degli interventi 

indicati nella relazione programmatica. 

Il bilancio comprenderà le previsioni delle  entrate e delle spese afferenti all’esercizio finanziario. 

 Sarà  indicativamente diviso per le Entrate in:  

Titoli, in relazione alla fonte di provenienza;  

Categorie, in relazione alla tipologia  

Risorse in relazione alla specifica individuazione dell’oggetto delle entrate. 

 Sarà diviso indicativamente per le Spese in: 

Titoli, in relazione alla  natura e destinazione economica; 

Funzioni, in relazione alle singole attività istituzionali; 

Servizi, in relazione alle singole unità organizzative,  

Interventi, in relazione alla natura economica e oggetto;  
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Per ciascun servizio l’unità elementare del bilancio è indicativamente  costituita per la parte 

dell’entrata dalla risorsa e per la parte della spesa dall’intervento, individuati da un numero (di 

capitolo) e/o da un codice. 

Per  i servizi per conto terzi  è indicativamente, sia per l’entrata che per la spesa, il capitolo. 

Nella stesura del bilancio si dovranno evitare ridondanze,  ripetitività, dettagli  e frazionamenti 

inutili. 

L’azione operativa è concentrata in un unico servizio, salvo il caso ritenuto indispensabile per i  

servizi di cui al comma 3 dell’art. 2 dello Statuto da allocare preferibilmente tra le partite di giro.  

2) Il bilancio contabile dovrà essere in pareggio e rispettare gli equilibri gestionali propri del 

BIML. 

3) Il documento contabile di sola contabilità finanziaria  sarà corredato alla fine da un prospetto 

generale  riassuntivo dal quale si rilevi il pareggio delle entrate e delle spese e l’avanzo o 

disavanzo applicati.  

Non sono richiesti altri prospetti nè certificati. 

Qualora   il BIML assuma servizi di cui al comma 3 dell’art. 2 dello Statuto consistenti però in 

attività commerciali,  le scritture saranno opportunamente integrate con specifiche registrazioni ai 

fini fiscali  osservando le disposizioni vigenti nel tempo.  

4)  Il bilancio triennale, redatto in forma semplificata  per soli titoli, è costituito dalla 

specificazione in  tre quadri generali riassuntivi, uno per ciascun  anno, dal quale si rilevi il 

pareggio delle entrate e delle spese e l’eventuale l’avanzo o disavanzo.  

Oltre a tali documenti  non sono richiesti altri prospetti nè certificati. 

 

Art.12 – Le procedure di approvazione   (21 comma 3 dello Statuto) 

1) Per le deliberazioni degli atti di programmazione e di rendiconto contemplati dal presente 

regolamento si osservano le normali disposizioni previste dallo Statuto per le deliberazioni.  

2) Qualora l’Atto programmatico triennale si presume possa prevedere l’utilizzazione dell’avanzo 

di amministrazione è possibile, per questioni pratiche e organizzative,  posticipare l’ approvazione 

del bilancio di previsione fino all’approvazione del conto consuntivo. 

 

Art.13 – La Salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
1) Date le specifiche caratteristiche gestionali dell’Ente non è prevista la ricognizione sullo 

stato di attuazione di cui agli artt. 193 e 194 del T.U. n. 267/2000. 

2) E’ compito del Responsabile incaricato del servizio finanziario verificare e controllare la 

situazione relativa alle erogazione dei proventi dei sovracanoni spettanti al BIML ai sensi dell’art. 

20 comma 3 lettera e) dello Statuto.  

3) In caso di ritardi nelle erogazioni indicate nel comma precedente  il suddetto Responsabile 

provvederà nel confronti dei Concessionari a formulare i necessari solleciti e di fronte a situazioni 

anomale curerà  di segnalare i fatti al Presidente del BIML. 

 

Art.14 – Le scritture contabili. 
1) Per le registrazioni contabili ci si affiderà ad un apposito programma informatico dal quale 

potranno essere estratti e consultati i dati o al bisogno prodotti i documenti relativi. 

Conseguentemente non sono previsti registri e documenti cartacei salvo che ciò non sia 

assolutamente necessario (come ad es. bilanci, consuntivi, relazioni programmatiche, mandati e 

reversali, il registro paghe, il registro infortuni, il registro matricola, ecc)  

2) Il servizio perseguirà nel tempo l’obiettivo della massima informatizzazione. 

3) Per la liquidazione delle spese non sono necessarie determinazioni. 
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Art.15 – L’inventario   
1) Scopo dell’inventario è quello di rendere visibile la consistenza dei beni di proprietà del 

BIML 

2) L’inventario sarà formulato   tramite apposite registrazioni informatiche. 

3) Nell’inventario oltre ai beni immobili qualora esistenti, sono elencati  i beni mobili e le 

dotazioni strumentali dell’Ente con esclusione dei materiali di facile consumo o di modico valore.  

4) L’iscrizione nell’inventario sarà effettuata con la presa in carico del bene  e con 

l’indicazione del luogo di conservazione o del consegnatario. 

5) La valutazione sarà effettuata, di norma,  al costo di acquisto con aggiornamento annuale 

determinato dall’ammortamento di durata pari al periodo di garanzia del bene fino all’azzeramento 

del valore.  

6) Con la sostituzione o la rottamazione il bene inventariato sarà stralciato dall’inventario. 

7) Ai fini contabili l’ammortamento dei beni mobili e strumentali, di norma, avverrà  in un 

tempo pari alla durata della garanzia del bene, comunque in un periodo non superiore a cinque 

anni e qualora ritenuto opportuno anche in un solo anno. 

8) La quota di ammortamento costituirà il fondo di autofinanziamento del BIML per le proprie 

dotazioni come parte non disponibile dell’avanzo di amministrazione da utilizzare al momento del 

bisogno per la sostituzione o il rinnovo dei beni stessi. 

 

Art.16 –  Le altre immobilizzazioni finanziarie  
1) Nel bilancio sarà inserito un apposito fondo di accantonamento ad accumulo annuale che 

costituirà l’altro fondo di autofinanziamento del BIML per far fronte alle necessità future derivanti 

dalle indennità di fine rapporto o di  fine collaborazione e di messa in disponibilità del personale in 

caso di scioglimento del Consorzio.  

2) Tale fondo potrà essere oggetto di operazioni di investimento anche pluriennale.  

 

Art. 17 – Il fondo di riserva 
1) Nel bilancio è previsto un fondo di riserva non superiore al 2% del totale delle spese correnti 

per far fronte all’ integrazione  ordinaria di stanziamenti insufficienti 

2) L’utilizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e sarà comunicata all’Assemblea 

Generale in occasione della deliberazione del Conto Consuntivo. 

 

Art.18 –  La gestione dell’esercizio finanziario 
1) Con l’approvazione della relazione programmatica da parte dell’Assemblea Generale si 

intendono approvati e resi esecutivi  tutti   i programmi e gli interventi in essa descritti; la 

medesima diventa  Piano Esecutivo della Gestione (PEG) affidato all’organo esecutivo e agli uffici  

ed è  elemento autorizzativo per le spese  che pertanto  si intendono tutte  impegnate con la 

deliberazione che l’ha approvata. 

Conseguentemente non sono necessarie ulteriori delibere d’impegno salvo il caso di operazioni 

impreviste o non contemplate oppure  rinviate dalla relazione programmatica ad apposita delibera 

da assumere.  

2) Per determinate procedure e specifici  interventi derivanti  da situazioni straordinarie oppure  

scaturenti da delega da parte del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea  per la particolarità 

dell’intervento (es. acconti e contributi di rilevante importo)  gli ordinativi di pagamento, o di 

incarico sono necessariamente  preceduti da un decreto presidenziale. 

3) Per la liquidazione delle spese non sono necessarie determinazioni perché assorbite 

dall’ordine di pagamento (mandati). 

4) Le  operazioni ordinarie di riscossione e pagamento sono gestite tramite un  servizio di 

tesoreria regolato da apposita convenzione prevista dal successivo art. 20. 

5) Le spese di pronta cassa (spese d’ufficio, postali, rimborsi, anticipazioni,  ecc) sono gestite 

tramite il servizio di economato di cui al successivo art. 21 



Allegato “A” alla deliberazione CD 16/07 del 21.12.2007 

6) Nelle necessità finanziare in caso di massima urgenza il servizio finanziario può operare 

utilizzando i capitoli delle partite di giro da pareggiare poi con gli opportuni giri contabili. 

 

 Art.19 –  Le spese fisse e le spese obbligatorie   
1) Si considerano fisse le spese riguardanti gli oneri ordinari derivanti da impegni e situazioni 

pregresse come il contributo annuale alla Federbim, i trasferimenti ordinari predeterminati ai 

Comuni, i canoni di manutenzione dei programmi informatici, gli oneri per i compensi al 

personale,  premi assicurativi,  ecc. 

2) Si considerano obbligatorie le spese derivanti da imposte tasse, contributi previdenziali e 

assistenziali, le spese derivanti da imposizioni di legge, ecc.. 

Le spese fisse e quelle  obbligatorie costituiscono la parte rigida della programmazione annuale e 

triennale. 

 

Art.20 – Il servizio di Tesoreria. 
1) Il servizio di tesoreria  per le attività di pagamento e riscossione degli ordini emessi dal 

BIML è affidato ad un  servizio esterno, a livello bancario, regolato da una convenzione. 

2) Al servizio di tesoreria, in caso di necessità o urgenza,  può essere chiesto di provvedere a 

pagamenti  da coprire successivamente con mandato.  

  3) L’affidamento del servizio di tesoreria, è fondato  su basi fiduciarie ed economiche in 

  relazione  anche al tipo di servizio offerto e alla praticità di accesso ed  è effettuato previa gara ad 

  evidenza pubblica   che rispetti i principi della concorrenza. 

  Prima dell’espletamento della gara   dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo in forma   

  impersonale cioè prima che l’Ente sia giunto a conoscenza del soggetto a cui verrà  

  successivamente affidato  il servizio di tesoreria lo schema  della convenzione che  deve   

  contenere  l’indicazione degli obblighi contrattuali delle parti, la disciplina degli  

  adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio e tutte le eventuali  modalità operative che   

  si ritiene debbano essere inserite ai fini del miglioramento del servizio stesso. 

 

Art.21 – Il servizio di Economato  
1) Al servizio di economato è affidato il compito di provvedere autonomamente alle spese di 

pronta cassa per tutte le necessità amministrative e gestionali del BIML  da eseguirsi 

spontaneamente senza formalità in modo rapido durante l’anno  (spese postali, valori bollati, 

cancelleria,  acquisti vari, pagamenti di trasferte, rimborsi spese, ecc nonché altri pagamenti in 

genere che richiedono una velocizzazione dell'iter di acquisizione-pagamento o che comunque, per 

la loro minima entità risultino in termini pratici più convenienti rispetto alle ordinarie prassi 

burocratiche di emissione) 

2) Al servizio di economato  è  assegnata in via anticipata una adeguata somma che sarà resa 

disponibile in una o più tranches mediante mandati di anticipazione emessi all’inizio 

dell’esercizio finanziario sull’apposito capitolo delle partite di giro. ( I mandati di anticipazione 

non riscossi dal servizio economato saranno poi annullati a fine esercizio)  

3) Se ritenuto opportuno il servizio economato potrà anche essere gestito parzialmente o 

totalmente  tramite moneta elettronica o tramite assegni, qualora ciò risulti opportuno o 

conveniente. 

4) Il servizio di economato è tenuto a registrare progressivamente  tutte le spese effettuate  per 

essere poi  rendicontate. 

5) Annualmente, o quando se ne ravvisi la necessità per insufficienza o esaurimento della 

disponibilità, il servizio di economato produrrà il rendiconto al Consiglio Direttivo per la 

deliberazione di discarico che assume anche le funzioni di resa del conto da parte del servizio di 

economato, conseguentemente non sono richieste ulteriori documentazioni per tale servizio. 

Ottenuto il discarico i mandati di pagamento a rimborso  saranno allocati  sui competenti capitoli 

e saranno quietanzati  e riscossi del servizio di economato che  potrà così reintegrare la somma 
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ottenuta in anticipazione. 

6) A seguito del reintegro annuale dell’anticipazione il servizio di economato provvederà a 

restituire l’anticipazione ottenuta per quell’anno mediante riversamento sull’apposito  capitolo di 

entrata della partite di giro.  

 

 

Art.22 – Il servizio di Provveditorato 
1) Il  servizio di provveditorato affianca e integra  quello di economato. 

Al servizio di provveditorato è affidato il compito di curare l’acquisto dei beni e servizi non 

rientranti nelle necessità di pronta cassa. 

2) Il servizio di provveditorato dispone d’iniziativa propria e autonoma   per l’attività di 

acquisto o di affidamento sulla base della relazione programmatica annuale autorizzativa della 

spesa ai sensi del precedente art. 18 . 

3) Il mandato di pagamento che liquida la fattura o  lo scontrino o  la nota spese o la parcella 

tiene luogo alla liquidazione e al  rendiconto, pertanto  non sono richieste ulteriori atti.   

4) Per l’acquisizione dei beni e servizi  si provvede sulla base delle necessità operative dettate  

dal  fabbisogno e/o dai programmi gestionali tenendo conto della caratteristica e validità del  

prodotto o delle prestazioni, delle celerità della fornitura e della vicinanza dell’  

approvvigionamento anche a fronte di ogni problema immediato  e futuro (sostituzione, diritto di  

recesso, istruzioni sull’utilizzo, garanzie, aspetto fiduciario del fornitore, spese di trasporto ecc.)  

5) Di norma tutti gli acquisti sono effettuati in forma diretta senza alcuna formalità ma per le 

acquisizioni superiori a 1.000 euro al netto di Iva ,  non di carattere urgente e non vincolate da 

specificità tecnica, si dovrà procedere  previa  richiesta, per vie brevi,   di almeno due  preventivi 

scritti  che il responsabile del servizio  valuterà con la diligenza del buon padre di famiglia e che  

assumerà agli atti. 

 

Art.23 – Il controllo e la revisione dei conti 
1) Scopo del controllo è quello di garantire la correttezza operativa dei servizi. 

2) Dato che il BIML non è soggetto al controllo della Corte dei Conti l’azione di controllo e di 

revisione è effettuata da un organo  esterno, super-partes, composto da un professionista  a cui 

viene affidato annualmente dall’Assemblea, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera i) dello Statuto 

l’incarico di revisione e controllo. 

3) L’incarico di durata annuale è disciplinato da una convenzione deliberata contestualmente 

all’affidamento stesso con possibilità di rinnovo tacito. 

4) L’Assemblea  può anche decidere, motivandolo esplicitamente,  di avocare a sè la funzione 

di controllo,  nel qual caso la revisione è effettuata da un collegio di tre revisori, non facenti parte 

del Consiglio Direttivo nell’esercizio controllato,  uno dei quali assume la funzione di Presidente 

del collegio. 

5) E’ compito del Revisore, con la diligenza del mandatario,  vigilare sulla regolarità contabile 

e finanziaria della gestione del BIML e in particolare di tutti gli adempimenti fiscali e contributivi 

cui l’Ente è tenuto a rispettare  

6) E’ obbligo del Revisore fornire  consulenza sulle questioni fiscali e contabili. 

7) E’ cura  del revisore effettuare controlli sugli atti contabili e sulle registrazioni del servizio 

finanziario  formulando   suggerimenti correttivi  nonchè proposte non vincolanti sull’operatività 

gestionale con obbligo di almeno un controllo annuale in sede di relazione al conto consuntivo.  

8) La relazione annuale sull’andamento complessivo della gestione finanziaria sottoscritta dal 

Revisore dovrà  contenere l’attestazione della corrispondenza complessiva  del conto consuntivo 

alle risultanze della gestione  con l’ evidenziazione del fondo di cassa dichiarato dal Tesoriere e 

dell’avanzo di amministrazione risultante nonché  dell’esistenza eventuale di debiti fuori bilancio. 
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La relazione dovrà evidenziare anche le  eventuali situazioni perturbative della gestione che 

necessitano di   interventi correttivi   nelle  programmazioni future ed inoltre  fornire il parere  per 

l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. 

9) La relazione al conto consuntivo sostituisce ogni altra relazione e sarà allegata al conto 

medesimo. 

10) Il Revisore può accedere  agli atti del Consorzio con le modalità indicate in convenzione  e 

può,  su richiesta,  partecipare e intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea 

ma senza  potere di voto  e senza poter entrare nel merito delle decisioni.  

11) La convenzione disciplinerà le altre particolarità non espresse nel presente articolo e fisserà 

l’onorario per la prestazione, le penalità  e le cause di revoca.  

 

Art.24 – Il conto consuntivo. 
1) Scopo del conto consuntivo è quello di rendere visibile il risultato finanziario dell’esercizio 

finanziario annuale.  

2) Dopo il termine dell’esercizio finanziario ai sensi dell’art. 20 comma 3 lettera b) dello 

Statuto  il responsabile del servizio finanziario: 

- acquisirà il Conto del Tesoriere per confrontarlo con le proprie scritture, 

provvedendo alle rettifiche necessarie. 

- Effettuerà gli opportuni aggiustamenti contabili anche per quanto 

riguarda gli impegni e gli accertamenti. 

- Verificherà le quadrature delle partite di giro. 

- Formulerà l’elenco dei residui attivi e passivi provvedendo  anche a 

predisporre prospetti di dettaglio per i debiti e crediti  dei Comuni 

consorziati e dei Concessionari.  

- Determinerà i risultati finanziari finali  di gestione finanziaria. 

- Aggiornerà i valori dei beni inventariati  sulla base dell’ammortamento 

stralciando i beni completamente ammortizzati e quelli eliminati. 

 

Conseguentemente redigerà informaticamente il documento contabile del conto consuntivo che  

dovrà contenere i seguenti elementi: 

A) -Il Conto del bilancio annuale  con riepilogo finale in titoli per le entrate e le spese. 

B) –Il quadro riassuntivo della gestione di cassa e della gestione  finanziaria con il risultato del 

fondo di cassa  e dell’avanzo (o disavanzo) di amministrazione al 31 dicembre. 

C) –Il Conto riassunto del patrimonio consistente nell’evidenziazione dei totali dei crediti(residui 

attivi), debiti (residui passivi), fondo di cassa e beni patrimoniali al 31 dicembre  

D) –L’elenco dettagliato dei residui attivi e passivi.  

3) Al Conto consuntivo sarà allegata la relazione del revisore. 

Non sono richiesti  né il conto economico né il prospetto di conciliazione né resi necessari altri 

elenchi di cui all’art 229 del T.U. 267/2000 né ulteriori documenti o scritture. 

 

Art.25 –  L’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione 
1) E’ compito del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera a) dello Statuto,  

proporre  l’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione. 

2) E’ compito dell’Assemblea Generale approvare poi tale utilizzazione per effetto dell’art. 10 

dello Statuto 

3) Il Revisore dei Conti ha l’obbligo  di segnalare direttamente al Presidente del Consorzio 

eventuali impedimenti all’utilizzazione dell’Avanzo di Amministrazione. 
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Art.26 – Norme  finali e di rinvio 
1) Il Presente regolamento entrerà in vigore con lo scadere della pubblicazione della delibera di 

adozione. 

2) Le modifiche al presente regolamento potranno essere adottate in qualunque momento.  

3) Per le specificità  contabili in sede di bilancio del riparto ed utilizzo dei sovracanoni  di cui 

all’art. 23 dello Statuto si fa rinvio all’apposito regolamento. 

 

Art.27 – Norme  transitorie  
1) In prima applicazione del presente regolamento e nelle more di “ messa a regime “ degli 

istituti in esso previsti, il Presidente e/o il Consiglio Direttivo possono decidere azioni 

diversificate. 

 

  

 

 

 
 

 


