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REGOLAMENTO COMUNALE
SUI CONTROLLI INTERNI
Decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174
Convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213

Adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 6/5/2013
Approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 27/5/2013

Titolo 1° - Principi generali

Art.1 - Riferimenti e oggetto
Il regolamento disciplina organizzazione, strumenti e modalità adeguati, in proporzione
alle risorse disponibili, per garantire conformità, regolarità e correttezza, economicità,
efficienza ed efficacia dell’azione del Comune di Savogna d’Isonzo attraverso un sistema
integrato di controlli interni, in attuazione di quanto disposto dal Decreto legislativo n.
267/2000 - Testo Unico degli Enti locali così come modificato dal decreto legge 174/2012
convertito con legge 213/2012.

Art. 2 - Sistema integrato dei controlli interni
Data la dimensione demografica del Comune di Savogna d’Isonzo il sistema integrato dei
controlli interni è articolato in:
controllo di regolarità amministrativa e contabile: volto a garantire che l’azione
amministrativa si svolga nel rispetto dei principi di legittimità, regolarità e correttezza;
controllo sugli equilibri finanziari: volto a garantire il permanere degli equilibri finanziari
della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai
fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità
interno.

Art. 3 - Organizzazione
Il Sistema dei controlli è attuato in piena autonomia e nel rispetto del principio di
separazione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni: il Segretario dell'Ente, i
Responsabili dei servizi e le unità di controllo (Revisore dei conti, Organismo di valutazione
indipendente).
Per l'effettuazione dei controlli di cui al presente titolo, il Comune potrà istituire uffici
unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di
funzionamento.

Titolo 2° - Il controllo di regolarità amministrativa e contabile
Art. 4 - Controllo preventivo e successivo
Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell’atto che vanno
dall’iniziativa all’integrativa efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione.
Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l’ultima parte
dell’integrazione dell’efficacia, che di norma avviene con la pubblicazione.

Art. 5 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa
Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazioni giuntali e consiliari, che
non siano mero atto di indirizzo, il Responsabile del servizio competente per materia
esercita il controllo di regolarità amministrativa con il rilascio del parere di regolarità
tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo della deliberazione ed è inserito nella
stessa.
Nelle determinazioni e negli altri atti amministrativi, il Responsabile del servizio,
competente per materia, rilascia il parere di regolarità tecnica sull’atto stesso
contestualmente alla sottoscrizione di adozione.

Art. 6 - Controllo preventivo di regolarità contabile
Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazioni giuntali e consiliari, che
non siano mero atto di indirizzo, il Responsabile del servizio finanziario esercita il controllo
di regolarità contabile con il rilascio del parere di regolarità contabile.
Il parere deve essere richiesto su tutti gli atti che comportino riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente. Il parere deve essere rilasciato
entro cinque giorni dall’acquisizione della proposta dell’atto corredata dal parere di
regolarità tecnica, compatibilmente con la complessità dell’atto. Qualora il Responsabile
del servizio finanziario rilevi l’assenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente, la trasmette, senza rilievi, all’ufficio
proponente.
Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed è inserito nella
stessa.

Nelle determinazioni e negli altri atti amministrativi che comportino spese, il Responsabile
del servizio finanziario rilascia il parere di regolarità contabile contestualmente
all’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria. Il parere viene rilasciato dopo
la sottoscrizione di adozione.

Art. 7 – Finalità e principi del Controllo successivo di regolarità amministrativa
Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, con le
seguenti finalità:
monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la
legittimità dei provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme
comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;
sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del servizio, se vengono
ravvisati vizi;
migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare verso la semplificazione, garantire
l’imparzialità, costruendo un sistema di regole condivise a livello di ente;
stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti dello stesso tipo;
coordinare i singoli Servizi per l'impostazione e l’aggiornamento delle procedure.
Il controllo successivo di regolarità amministrativa è improntato ai seguenti principi:
indipendenza: il responsabile e gli addetti all'attività devono essere indipendenti dalle
attività verificate;
imparzialità, trasparenza, pianificazione: il controllo è esteso a tutti i settori dell'Ente,
secondo regole chiare, condivise, pianificate annualmente e conosciute preventivamente;
tempestività: l'attività di controllo avviene in un tempo ragionevolmente vicino
all'adozione degli atti, per assicurare adeguate azioni correttive;
condivisione: il modello di controllo successivo viene condiviso dalle strutture come
momento di sintesi e di raccordo in cui si valorizza la funzione di assistenza e le criticità
emerse sono valutate in primis a scopo collaborativo;
standardizzazione degli strumenti di controllo: individuazione degli standard predefiniti di
riferimento rispetto ai quali si verifica la rispondenza di un atto o di un procedimento alla
normativa vigente.

Art. 8 – Organizzazione del controllo successivo di regolarità amministrativa
Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto sotto la direzione del
Segretario comunale, con la collaborazione dell’ufficio di segreteria e degli eventuali altri
servizi da coinvolgere. L’istruttoria può essere assegnata a dipendenti comunali di
adeguata qualifica, di un settore diverso da quello che ha adottato l’atto.
Il controllo successivo è svolto con tecniche di campionamento, con cadenza annuale. Il
segretario può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell’esercizio.

Sono soggetti al controllo i seguenti atti:
determinazioni dei Responsabili dei servizi;
contratti stipulati in forma pubblica;
altri atti amministrativi (decreti, ordinanze, provvedimenti autorizzativi e concessori di
diversa natura).

Art. 9 – Metodologia del controllo successivo di regolarità amministrativa
1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la
coerenza degli atti e/o procedimenti controllati agli standard di riferimento.
2. Per standard predefiniti si intendono i seguenti indicatori:
congruità della motivazione;
regolarità delle procedure;
rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
correttezza formale dei provvedimenti emessi;
correttezza dei riferimenti normativi;
acquisizione dei pareri preventivi;
affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
conformità al programma di mandato, Pro, atti di programmazione, atti di indirizzo e
direttive interne.
Entro il mese di gennaio di ogni anno il Segretario Comunale, sentiti i Responsabili di
servizio, stabilisce un piano, ove vengono fissati gli obiettivi annuali che, comunque, non
potranno essere inferiori agli standard di seguito indicati:
almeno il 5% delle determinazioni assunte da ogni Responsabile di servizio
almeno il 2% dei contratti stipulati in forma pubblica
almeno il 2% degli altri atti amministrativi
Entro il mese di gennaio dell’anno successivo viene effettuata la selezione degli atti, relativi
all’anno precedente, da sottoporre a controllo. Mediante sorteggio viene individuato l’atto
da cui iniziare il controllo ed il passo da mantenere per l’individuazione degli atti successivi.
L'esame può essere esteso, su iniziativa di chi effettua il controllo, anche agli atti dell'intero
procedimento o di procedimenti della stessa tipologia. Pertanto gli uffici, oltre al
provvedimento oggetto del controllo, dovranno trasmettere la documentazione che sarà
loro richiesta.

Art. 10 – Risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa
Al termine del controllo, per ciascun atto, viene redatta una scheda di conformità agli
standard predefiniti.

Le schede elaborate sui controlli a campione sono oggetto di una relazione annuale del
Segretario Comunale, da cui risulti:
il numero degli atti e/o procedimenti esaminati;
i rilievi sollevati e il loro esito;
le osservazioni su aspetti dell'atto, o procedimento, oggetto di verifica, non espressamente
previste ma che con il controllo si ritenga opportuno portare all'attenzione dei
Responsabili;
le analisi riepilogative e le indicazioni da fornire alle strutture organizzative.
Le relazioni si concludono con un giudizio sugli atti amministrativi emessi dall’ente.
Nel caso in cui esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una
dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la
decisione.
Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il Segretario trasmette la relazione annuale
ai Responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate
irregolarità, nonché al Revisore dei conti, all’Organismo di valutazione indipendente e al
Consiglio Comunale. Nella prima seduta utile la relazione verrà iscritta all’ordine del giorno
del Consiglio Comunale affinché l’assemblea prenda atto della stessa.
Ove sia opportuno, la segnalazione di singole irregolarità viene fatta subito al competente
Responsabile, al momento del loro rilievo, per consentire le eventuali azioni correttive.
Qualora il Segretario rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente
sanzionabili, trasmette la relazione alla Procura presso la sezione Regionale della Corte dei
Conti e alla Procura presso il Tribunale.

Titolo 3° - Il controllo sugli equilibri finanziari
Art. 11 Controllo degli equilibri finanziari
Il controllo deve garantire il costante monitoraggio del mantenimento degli equilibri
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa,
anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di
stabilità interno.
Il mantenimento degli equilibri finanziari deve essere garantito sia in fase di approvazione
dei documenti di programmazione che durante la gestione.
Il controllo dovrà tener conto anche delle implicazioni finanziarie e patrimoniali sul bilancio
comunale derivanti dall’andamento economico/finanziario degli organismi gestionali
esterni.

Art. 12 Modalità di esecuzione del controllo degli equilibri finanziari
Il Responsabile del servizio finanziario dirige e coordina il controllo, sotto la vigilanza
dell’Organo di revisione, con il coinvolgimento attivo del Sindaco, della Giunta Comunale,
del Segretario Comunale e dei Responsabili di servizio, secondo le rispettive responsabilità.
Due volte all’anno, il Responsabile del Servizio finanziario presiede una riunione, cui
partecipano i Responsabili di servizio e il Segretario Comunale, dove si esaminano,
collegialmente e distintamente per ogni centro di Responsabilità:
l’andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei capitoli affidati con
il Piano Risorse e Obiettivi;
l’andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del
titolo giuridico del credito/debito. In particolare la verifica dei residui attivi dovrà
riguardare l’effettiva riscuotibilità del credito e delle ragioni per le quali lo stesso non è
stato riscosso in precedenza;
l’andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica
destinazione. Tale verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio, considerando
anche l'evoluzione degli incassi e dei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di
riferimento.
la presenza di potenziali debiti fuori bilancio, passività pregresse,
il rispetto delle norme che regolano il concorso dell’ente alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblicati assegnati.
Sulla scorta delle informazioni raccolte e in presenza di un prospettato squilibrio di
bilancio, il Responsabile del servizio finanziario redige una relazione per il Sindaco, la
Giunta Comunale e il Revisore, nella quale viene evidenziata la problematica riscontrata.
Il Revisore, entro 5 giorni, esprime eventuali rilievi e proposte sulla relazione.

Acquisito il parere del Revisore, la Giunta Comunale dovrà proporre con urgenza
all’Organo Consiliare le iniziative da intraprendere per ristabilire le condizioni di equilibrio.
Entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di cui al punto precedente il Consiglio
Comunale dovrà assumere i propri provvedimenti in merito.
Qualora il Responsabile del servizio finanziario rilevi, in corso d’anno, a seguito di proprie
valutazioni o perché messo a conoscenza di fatti non rilevabili autonomamente, il
costituirsi di situazioni tale da pregiudicare gli equilibri, convoca una sessione straordinaria
della riunione collegiale di cui al comma 2, e si procede ai sensi dei successivi commi.
I Responsabili di servizio sono obbligati a segnalare al servizio finanziario ogni fatto, evento
o situazione pregiudizievole.

Titolo 4° - Norme finali
Art. 13 Entrata in vigore
Il presente Regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la
deliberazione consiliare di approvazione.
L’entrata in vigore determinerà l’abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto.
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SERVIZIO TECNICO – TEHNIČNA SLUŽBA

OBČINSKI PRAVILNIK O NOTRANJEM
NADZORU
Uredba z zakonsko močjo št. 174 z dne 10. oktobra 2012,
spremenjena v zakon št. 213 z dne 7. decembra 2012

Sprejet s sklepom občinskega odbora št. 31 z dne 6. 5. 2013.
Odobren s sklepom občinskega sveta št. 14 z dne 27. 5. 2013

1.

poglavje – Splošne določbe

1. člen – Sklic in predmet pravilnika
Pravilnik ureja organizacijo, sredstva in ustrezne načine v sorazmerju z razpoložljivimi
sredstvi za zagotovitev skladnosti, pravilnosti in gospodarske ter finančne uspešnosti
delovanja občine Sovodnje ob Soči s pomočjo integriranega sistema notranjega nadzora za
udejanjanje določil ZU 174/2000 – Enotno besedilo lokalne samouprave, dopolnjenim z
uredbo z zakonsko močjo 174/2012 in spremenjenim z zakonom 213/2012.

2. člen – Integrirani sistem notranjega nadzora
Glede na demografski obseg občine Sovodnje ob Soči je integriran sistem notranjega
nadzora razdeljen na:
nadzor upravne in računovodske pravilnosti: zagotavlja izvajanje upravne dejavnosti v
skladu z načeli zakonitosti in pravilnosti;
nadzor finančnega ravnotežja: zagotavlja stalno finančno ravnotežje v upravljanju po
pristojnosti, v upravljanju ostankov ter v blagajniškem upravljanju tudi za doseganje ciljev
javnih financ, ki so določeni v internem paktu o stabilnosti.

3. člen – Organizacija
Sistem nadzora se izvaja povsem neodvisno in skladno z načelom delitve med politično
izvršilno funkcijo in nalogami uprave. Pri organizaciji sistema notranjega nadzora
sodelujejo: tajnik ustanove, odgovorne osebe posameznih služb in nadzorne enote
(revizorji, neodvisni organ).
Za izvedbo nadzora, obravnavanega v tem poglavju, bo lahko občina vzpostavila urade s
konvencijo, ki ureja postopke za njihovo ustanovitev in delovanje.

2. poglavje – Nadzor upravne in računovodske pravilnosti
4. člen – Predhodni in naknadni nadzor
Predhodni nadzor je nadzor, ki se izvaja v fazi oblikovanja akta in sega od pobude do
integrativne učinkovitosti ter se navadno zaključi z objavo.
Naknadni nadzor je nadzor, ki se izvaja po zaključku integrativne učinkovitosti, kar se
običajno zgodi z objavo.
5. člen – Predhodni nadzor upravne pravilnosti
V fazi pred oblikovanjem predlogov za obravnavo na odboru ali svetu, ki niso zgolj akti
politične izvršilne funkcije, odgovorna oseba pristojne službe izvede nadzor o upravni
pravilnosti in poda mnenje o tehnični ustreznosti, ki potrjujeta zakonitost in pravilnost
upravnega poslovanja.
Mnenje o tehnični pravilnosti je zajeto v besedilu sklepa.
Odgovorna oseba pristojne službe v odredbah in drugih upravnih aktih poda mnenje o
tehnični pravilnosti slednjih in podpiše njihovo sprejetje.

6. člen – Predhodni nadzor računovodske pravilnosti
V fazi pred oblikovanjem predlogov za obravnavo na odboru ali svetu, ki niso zgolj akti
politične izvršilne funkcije, odgovorna oseba pristojne finančne službe izvede nadzor o
računovodski pravilnosti in poda mnenje o računovodski pravilnosti.
Zahtevek po mnenju mora biti vložen za vse akte, ki imajo posredne ali neposredne učinke
glede finančnega, gospodarskega in premoženjskega položaja ustanove. Mnenje mora biti
podano v roku petih dni od sprejetja predloga akta s priloženim mnenjem o tehnični
pravilnosti, skladno z zahtevnostjo akta.
Če odgovorna oseba finančne službe ugotovi odsotnost neposrednih ali posrednih učinkov
gospodarskega, finančnega in premoženjskega položaja ustanove, jo posreduje brez
pridržkov uradu predlagatelju.
Mnenje o računovodski pravilnosti je zajeto v besedilu sklepa.
Odgovorna oseba pristojne službe v odredbah in drugih upravnih aktih poda mnenje o
računovodski pravilnosti slednjih in podpiše njihovo sprejetje.

7. člen – Namen in načela naknadnega nadzora upravne pravilnosti
Naknadni nadzor upravne pravilnosti je zagotovljen z naslednjimi cilji:

spremljanje pravilnosti postopkov in sprejetih aktov, ugotavljanje zakonitosti ukrepov in
opozarjanje na morebitna odstopanja od pravil Skupnosti, ustavnih pravil, zakonodaje,
statuta in pravilnika;
spodbujanje možnosti popravila lastnih napak v postopku v primeru ugotovitve slednjih;
izboljšanje kakovosti upravnih aktov, poenostavljanje in zagotavljanje nepristranskosti z
oblikovanjem sistema pravil za celotno ustanovo;
vzpostavitev homogenih in standardiziranih postopkov za sprejetje istovrstnih aktov;
koordiniranje posameznih služb za vzpostavitev in osvežitev postopkov.
Naknadni nadzor upravne pravilnosti je usmerjen k naslednjim načelom:
neodvisnost: odgovorna oseba in osebje, ki so določeni za izvajanje kontrole, morajo biti
neodvisni od dejavnosti, ki je podvržena njihovemu nadzoru;
nepristranskost, preglednost, načrtovanje: nadzor zajema vsa področja ustanove, izvaja se
na osnovi sprejetih pravil, ki so jasno določena in letno načrtovana ter poznana v naprej;
pravočasnost: nadzor se izvaja v časovnih rokih, ki so časovno blizu roku sprejetja aktov, to
pa zaradi zagotavljanja ustreznih korekturnih ukrepov;
izmenjava: model naknadnega nadzora predstavlja trenutek povezanosti in zbližanja, v
katerem se ovrednoti vloga, ki jo ima asistenca, osnovni namen kritičnih točk, ki se pri tem
ugotovijo, je sodelovanje;
standardizacija kontrolnih sredstev: določitev referenčnih standardov za preverjanje
skladnosti aktov in postopkov z veljavno zakonodajo.

8. člen – Organizacija naknadnega nadzora upravne pravilnosti
Naknadni nadzor upravne pravilnosti poteka pod vodstvom občinskega tajnika in v
sodelovanju s tajništvom ter, po potrebi, z drugimi službami. Postopek je lahko dodeljen
ustrezno usposobljenim občinskim uslužbencem, ki delujejo na področju, ki je različno od
področja, ki je akt sprejelo.
Naknadni nadzor se izvaja z letnim jemanjem vzorcev, vendar lahko v teku leta občinski
tajnik izvede dodatne nadzore.
Nadzor se izvaja za naslednje akte:
odredbe odgovornih oseb posameznih služb;
javne pogodbe;
drugi upravni akti (odloki, odredbe, dovoljenja in različne koncesije).

9. člen – Metodologija naknadnega nadzora upravne pravilnosti
1. Naknadni nadzor upravne pravilnosti meri in preverja skladnost aktov in postopkov, ki
so predmet nadzora, z referenčnimi standardi.
2. Za vnaprej določene standarde pojmujemo naslednje kazalnike:
ustreznost motivacije;
pravilnost postopkov;
upoštevanje zakonskih predpisov in pravil na splošno;

formalna pravilnost izdanih ukrepov;
pridobitev predhodnih mnenj;
zanesljivost podatkov, navedenih v ukrepih in ustreznih prilogah;
skladnost s programom mandata, z Načrtom za pridobivanje finančnih sredstev in
določanje ciljev, s političnimi smernicami in internimi direktivami.
Občinski tajnik vsako leto januarja, po posvetu z odgovornimi osebami posameznih služb,
določi načrt z letnimi cilji, ki ne smejo biti nižji od spodaj navedenih standardov:
odgovorna oseba posamezne službe mora sprejeti najmanj 5 % odredb;
najmanj 2 % sklenjenih javnih pogodb;
najmanj 2 % drugih upravnih aktov.
Do meseca januarja naslednjega leta se izvede izbor aktov iz predhodnega leta, ki bodo
podvrženi nadzoru. Akt, s katerim se bo začel izvajati nadzor, bo izžreban, na enak način bo
potekala določitev vseh naslednjih aktov za nadzor.
Na pobudo izvajalca nadzora se lahko izvede pregled aktov celotnega postopka ali pa aktov
iste vrste. Zato bodo morali vsi uradi, poleg ukrepa glede predmeta nadzora, posredovati
vso zahtevano dokumentacijo.
10. člen – Rezultati naknadnega nadzora upravne pravilnosti
Ob zaključku nadzora se za vsak akt posebej pripravi dokument o skladnosti s privzetimi
standardi.
Občinski tajnik pripravi letno poročilo, ki vsebuje obdelane podatke iz vzorčnih nadzorov, iz
katerih je razvidno:
število pregledanih aktov in / ali postopkov;
ugotovitve in njihov rezultat;
opombe v zvezi z akti, postopki in predmetom preverjanja, ki niso izrecno zahtevane,
vendar se smatra, da jih je pri nadzoru potrebno posredovati odgovornim osebam;
povzetek analize in informacij, ki jih je potrebno posredovati organizacijskemu organu.
Poročila se zaključijo s presojo v zvezi z upravnimi akti, ki jih je izdala ustanova. V primeru
izrekanja presoje z zadržkom, negativne presoje ali izjave o nezmožnosti izrekanja presoje,
mora biti odločitev utemeljena analitično. Občinski tajnik v roku petih dni od zaključka
preverjanja posreduje letno poročilo odgovornim osebam posamezne službe, skupno s
smernicami, katerim se je potrebno prilagoditi v primeru ugotovitve nepravilnosti, kot tudi
revizorju, neodvisnemu organu za ocenjevanje in občinskemu svetu. Poročilo mora biti
vključeno v dnevni red prve seje občinskega sveta, da se slednja z njim seznani.
Ob ugotovitvi nepravilnosti jih je potrebno takoj posredovati odgovorni osebi in tako
omogočiti postopke za njihove popravke.
V primeru, da občinski tajnik ugotovi hude nepravilnosti, ki predstavljajo kaznivo dejanje,
jih posreduje oddelku za tožilstvo pri Deželnem računskem sodišču in tožilstvu na sodišču.

3. poglavje – Nadzor finančnega ravnotežja
11. člen – Nadzor finančnega ravnotežja
Nadzor mora zagotoviti stalno sledenje v zvezi z ohranjanjem finančnega ravnotežja
upravljanja po pristojnosti, upravljanja ostankov in upravljanja blagajne za uresničevanje
ciljev javnih financ, ki jih določa interni pakt o stabilnosti.
Ohranjanje finančnega ravnotežja mora biti zagotovljeno v fazi sprejemanja programske
dokumentacije in pri upravljanju. Pri nadzoru je potrebno upoštevati tudi finančne in
premoženjske posledice na občinski proračun, ki izhajajo iz gospodarskih in finančnih
trendov zunanjih upravljalnih organov.
12.

člen – Načini izvedbe nadzora finančnega ravnotežja

Odgovorna oseba finančne službe vodi in koordinira nadzor pod okriljem organa za revizijo,
skupno z županom, občinskim odborom, občinskim tajnikom in odgovornimi osebami služb
v okviru lastnih pristojnosti.
Odgovorna oseba finančne službe dvakrat na leto predseduje seji, pri kateri sodelujejo
odgovorne osebe posameznih služb in občinski tajnik, ter kjer se skupno in ločeno, glede na
posamezno odgovornost, analizirajo naslednji elementi:
potek upravljanja po pristojnosti glede poglavij, ki so bila določena z načrtom za
pridobivanje finančnih sredstev in doseganje ciljev;
potek upravljanja aktivnih in pasivnih ostankov, preverjanje pravnega naslova glede kredita
in dolga; preverjanje, zlasti aktivnih ostankov, mora zadevati dejansko izterljivost kredita in
razloge, iz katerih ni bil predhodno izterjan;
potek upravljanja blagajne s posebnim poudarkom na prihodkih z določeno
namembnostjo. Tako preverjanje se bo moralo izvajati do zaključka poslovnega obdobja,
upoštevajoč gibanje izdatkov in prejemkov, ki bo zaključeno v referenčnem obdobju;
prisotnost potencialnih izvenproračunskih obveznosti, pretekle obveznosti;
spoštovanje zakonodaje na področju izvajanja ciljev iz javnih financ, ki so bili dodeljeni
ustanovi.
Na osnovi pridobljenih informacij in ob upoštevanju proračunskega neravnotežja
odgovorna oseba finančne službe pripravi poročilo o ugotovljeni problematiki in ga
predloži županu, občinskemu odboru ter revizorju.
Revizor poda mnenje in predloge v zvezi s poročilom v roku petih dni. Občinski odbor,
potem ko se seznani z mnenjem revizorja, mora nujno predlagati občinskemu svetu
pobude za vzpostavitev ravnotežja. V roku tridesetih dni od sprejetja zgoraj omenjenega
ukrepa mora občinski svet v zvezi s tem sprejeti lastne ukrepe.
Če v teku leta odgovorna oseba finančne službe na osnovi lastnih ocen ali seznanitve z
dejstvi, ki jih ni mogoče odkriti samostojno, ugotovi obstoj takih razmer, ki bi lahko vplivale

na ravnotežje, skliče izredno srečanje, kot je opisano v 2. odstavku, in postopa v skladu z
naslednjimi odstavki.
Odgovorne osebe posameznih služb so dolžne obvestiti finančno službo o vseh škodljivih
dogodkih, dejstvih ali situacijah.

4. poglavje – Končne določbe
13. člen – Vstop v veljavo
Ta pravilnik stopi v veljavo na dan, ko bo postal sklep občinskega sveta glede sprejetja tega
pravilnika izvršilen.
Veljavnost tega pravilnika razveljavi vsa pravila in predpise, ki so v nasprotju z njim.

