DIRETTIVA N. 13
Ai Responsabili di Settore
SEDE
p.c.

Al Sindaco
SEDE

p.c.

All’O.D.V.

OGGETTO: Parere di regolarità contabile in ordine ai “riflessi diretti ed indiretti della
situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’ente”. Indicazioni normative e
procedurali.

Al fine di chiarire la portata applicativa delle disposizioni in merito all’espressione del parere
tecnico e contabile sulle proposte di deliberazione si ricorda che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000 “su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero
atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione”.
Il parere di regolarità contabile, unitamente a quello tecnico, potrà essere omesso nel solo
caso di “atti di mero indirizzo”, con ciò intendendo gli atti che non producono e non sono idonei a
produrre, per la loro natura squisitamente “politica”, effetti diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. Per tutti gli altri atti, il Responsabile di Settore
competente, congiuntamente al Responsabile Finanziario, devono apporre il parere di regolarità
tecnica e contabile, i pareri vanno acquisiti anche in relazione ai provvedimenti che abbiano effetti
finanziari/economico/patrimoniale indiretti.
Il Responsabile di Settore interessato ha l’onere di inviare al Responsabile Finanziario tutte
le proposte deliberative dalle quali discendono effetti finanziari ed economico-patrimoniali diretti per
l’ente sia gli atti da cui derivano effetti indiretti (esempio: mancato introito, beneficio economico
indiretto, spesa futura..). Questo significa che è necessario dar conto da parte del Responsabile del
Settore, in modo chiaro, anche degli eventuali riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’ente derivanti dall’atto, per consentire al Responsabile di ragioneria il rilascio
del relativo parere di regolarità contabile.
La disposizione di cui in conformità l’art. 3, comma 3, lett. a) del vigente regolamento di
contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 20.12.2017, esprime, anche con
modalità digitale e dopo aver acquisito il parere di regolarità tecnica dal Responsabile del Settore
proponente, il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione che comportino riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Allo scopo di fornire indicazioni operative, alla luce del suddetto quadro normativo e
regolamentare, si evidenzia quanto segue:
1. su ogni proposta che non costituisca mero atto di indirizzo (nel senso sopra specificato) è
obbligatorio il parere di regolarità tecnica, nonché il parere di regolarità contabile.

2. i due anzidetti pareri – di regolarità tecnica e di regolarità contabile – costituiscono la modalità
attraverso cui si esercita il controllo preventivo, rispettivamente, di regolarità amministrativa
e di regolarità contabile sugli atti deliberativi;
3. il Responsabile di Settore interessato ha l’onere di inviare al Responsabile Finanziario tutte
le proposte deliberative dalle quali discendono effetti economico-patrimoniali per l’ente sia
diretti sia indiretti;
4. il parere contabile è da acquisire anche in relazione agli atti che producono “effetti indiretti”
sulla situazione economico-patrimoniale dell’amministrazione, non sarà necessariamente
accompagnato dall’attestazione di copertura finanziaria. In tala caso prima del parere serve
la seguente attestazione da parte del Responsabile di Settore interessato:
Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti
Preganziol, 17.12.2019
Il Segretario Generale
Dr.ssa Antonella Bergamin

