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Regolamento controlli 
 

ART 1 – OGGETTO 
 
Il presente regolamento è emanato in esecuzione dell’art 3 comma 2 del 
DL 174/2012 e disciplina le modalità di attuazione, svolgimento ed 
applicazione dei controlli interni. 
 
Stante la dimensione demografica dell’Ente, il sistema dei controlli interni 
si compone del controllo di regolarità amministrativa, del controllo di 
regolarità contabile, del controllo di gestione, del controllo strategico, del 
controllo sugli equilibri finanziari. 
 
ART 2 – DEFINIZIONI E FINALITA’ 
 
Controllo di regolarità amministrativa: rappresenta la verifica della 
legittimità, della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa. 
Controllo di regolarità contabile: verifica la regolarità contabile degli atti, 
nonché la copertura finanziaria degli stessi, alla luce delle previsioni 
normative e del regolamento di contabilità dell’Ente. 
Controllo di Gestione: è finalizzato a verificare l’efficacia, efficienza e 
l’economicità dell’azione amministrativa, ottimizzando il rapporto tra costi 
e risultati. 
Controllo strategico: è finalizzato a verificare l’adeguatezza delle scelte 
compiute in  attuazione degli indirizzi politici, misurando la congruenza 
tra risultati ottenuti ed obiettivi predefiniti. 
Controllo sugli equilibri finanziari: finalizzato al mantenimento degli 
equilibri di bilancio per la gestione di competenza, di cassa ed a residui. 
 
ART 3 – ALTRI CONTROLLI 
 
Al di là delle previsioni del presente regolamento, restano operativi i 
controlli previsti da altre fonti normative. In specie quello previsto e 
definito quale controllo “analogo” per gli affidamenti diretti, alle società 
ad intero capitale pubblico, in house, ovvero il controllo sugli equilibri 
finanziari, che alla luce dell’art 147 quinques del Dlgs 267/00 come 
novellato dalla L. 213/2012, trova la propria sedes materiae nel 
regolamento di contabilità e non nel presente regolamento. 



 
Art 4 – CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
 
Il controllo di regolarità amministrativa è preventivo e successivo 
all’emanazione ed all’efficacia dell’atto. 
E’ preventivo quando si svolge nella fase istruttoria dell’atto e sui 
momenti infraprocedimentali dello stesso, sino all’integrazione 
dell’efficiacia o della pubblicazione dell’atto. 
Negli altri casi il controllo è successivo. 
Il predetto controllo è riferito ad ogni atto con valenza interna od esterna 
emesso dalla P.A.  
Le finalità del predetto controllo è quella di verificare la rispondenza degli 
atti dell’ente ai disposti normativi, regolamentari ed in genere alle fonti del 
diritto previste dall’art. 1 della preleggi al codice civile. 
Non rientra nel controllo di regolarità amministrativa la verifica di 
rispondenza degli atti dell’ente a pareri, circolari, altri atti privi del valore 
di fonte del diritto. Riguarda ogni tipo di atto amministrativo. 
Il parere di regolarità tecnica afferisce: 
a) alla correttezza e completezza dell’istruttoria condotta, nonché al 
rispetto dei tempi del procedimento; 
b) all’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’azione 
amministrativa dell’Ente, nonché l’obiettivo specifico, come indicati dagli 
organi politici; 
c) al rispetto della normativa applicabile in materia nonché dei principi 
generali di buona amministrazione. 
Questo tipo di controllo si sustanzia, in linea generale, con l’apposizione 
del visto di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione degli organi 
politici da parte del funzionario responsabile o con la sottoscrizione 
dell’atto da parte del medesimo funzionario sugli atti di propria 
competenza. 
Su richiesta dell’A.C., o qualora lo stesso ne verifichi la necessità,  
possono essere fatte verifiche a campione da parte del Segretario 
Comunale sugli atti dei settori amministrativi. In ogni caso debbono essere 
controllati comunque almeno il 2% degli atti e procedimenti conclusi da 
ogni singolo settore amministrativo, individuati a seguito di verifica a 
campione. Il predetto controllo provvederà alla verifica della regolarità 
amministrativa di ogni fase dell’istruttoria, e si formalizzerà in un 



provvedimento ad hoc di conclusione del controllo. Si terrà un apposito 
registro dei controlli stessi. 
Nel caso in cui  la verifica di regolarità amministrativa riscontri delle 
irregolarità, il funzionario che ha emesso il provvedimento che si presume 
viziato sarà formalmente invitato ad intervenire in autotutela, al fine di 
superare la predetta violazione. Il procedimento di verifica, qualora 
evidenzi elementi di irregolarità, si svolgerà in contraddittorio con il 
soggetto interessato che ha emesso l’atto e/o sotto la cui responsabilità è 
stato emesso l’atto. 
Il controllo persegue le seguenti finalità: 
a) monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli 
atti adottati; 
b) rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali 
scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, 
statutarie e regolamentari; 
c) sollecitare l’esercizio del potere di autotutela del Responsabile del 
Servizio incaricato di Posizione Organizzativa ove vengano ravvisate 
patologie; 
d) migliorare la qualità degli atti amministrativi; 
e) indirizzare l’attività amministrativa verso percorsi semplificati e che 
garantiscano massima imparzialità; 
f) attivare procedure omogenee e standardizzate per l’adozione di 
determinazioni di identica tipologia; 
g) costruire un sistema di regole condivise per migliorare l’azione 
amministrativa; 
h) collaborare con le singole strutture per l’impostazione e il continuo 
aggiornamento delle procedure. 
 
 
 
ART 5 – CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Come previsto dall’art 49 del TUEL D.lgs. 267/00, nel caso in cui una 
deliberazione di giunta e consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, 
produca riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente, il responsabile dell’ufficio di ragioneria appone il 
parere di regolarità contabile sull’atto. 



Altresì il medesimo parere viene apposto sugli atti denominati 
determinazioni, con contestuale visto di copertura finanziaria. 
Detto parere è preventivo alla deliberazione del provvedimento consiliare 
e giuntale e fa parte integrante dello stesso, mentre è apposto 
successivamente alla redazione e firma delle determinazioni da parte del 
titolare di P.O., risultandone però momento integrativo dell’efficacia. 
Detto controllo si sostanzia nella verifica della legittimità della spesa, cioè 
che la previsione o la liquidazione delle somme per cui il comune si 
impegna, sia rispondente a leggi e regolamenti. 
In particolare il parere di regolarità contabile verifica: 
a) la disponibilità dello stanziamento di bilancio; 
b) la corretta imputazione; 
c) l’esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto all’obbligazione; 
d) la conformità alle norme fiscali; 
e) il rispetto dell’ordinamento contabile e del regolamento di contabilità; 
f) l’eventuale accertamento d’entrata; 
g) la copertura nel bilancio pluriennale; 
h) gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza 
pubblica. 
Detto controllo preventivo all’efficacia dell’atto, riguarda i predetti atti 
tipizzati, è di esclusiva competenza del ragioniere capo. 
Nel caso in cui la verifica non riscontri irregolarità il ragioniere capo 
sottoscriverà il parere. 
Nel caso in cui la verifica riscontri delle irregolarità, entro 5 giorni dalla 
ricezione dell’atto, lo stesso ragioniere capo dovrà formulare per iscritto ed 
in modo circostanziato le ragioni dell’esito del controllo. 
Il soggetto responsabile del provvedimento potrà in contraddittorio 
addivenire ad una correzione dell’atto che risponda alle osservazioni 
mossegli, tenendo conto delle finalità intrinseche proprie dello stesso 
provvedimento. In caso contrario potrà richiedere al segretario comunale 
un parere in merito alla diversa interpretazione della norma emersa con 
l’ufficio di ragioneria. 
Avverso il parere contrario si possono esperire le ordinarie forme di tutela 
amministrativa e giurisdizionale. 
 
 
ART 6 – CONTROLLO DI GESTIONE 
 



Il controllo di gestione è finalizzato alla verifica del corretto utilizzo delle 
risorse comunali, sia economiche, umane che strumentali, al fine di 
perseguire massimi livelli di economicità, efficacia ed efficienza 
dell’azione amministrativa ed in particolare: 
a) la corretta individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la 
collettività amministrata; 
b) il perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi più opportuni sotto 
l’aspetto dell’efficienza e dell’efficacia, tenendo conto delle risorse 
disponibili; 
c) l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa; 
d) il grado di economicità della combinazione dei fattori produttivi. 
Detto controllo si caratterizza quale controllo contestuale allo svolgimento 
dell’azione amministrativa e verifica i risultati ottenuti in relazione a quelli 
attesi, nonché al costo in senso omnicomprensivo degli stessi ed ai mezzi 
per ottenerli. 
Il controllo di gestione è posto in essere dal Revisore dei Conti o da un 
organo composto dal Revisore dei Conti, che lo presiede, e dai componenti 
l’O.I.V qualora costituito. Può essere svolto anche in forma associata con i 
comuni limitrofi. 
Si caratterizza in specie nell’elaborazione di indici e parametri finanziari, 
economici e di attività riferiti ai servizi ed ai centri di costo/processi; in 
elaborazione di relazioni (reports) riferite all’attività complessiva 
dell’Ente, alla gestione di aree di attività, alla gestione dei singoli servizi o 
centri di costo/processi. 
Il predetto controllo si esplicita con la predisposizione di un report in sede 
di predisposizione di bilancio di previsione legato ad una verifica di 
congruità sui capitoli di spesa previsti in relazione alle risultanze operative 
attese, derivanti dalla relazione previsionale e programmatica, tenendo 
conto anche della dotazione organica e strumentale di ogni singolo settore 
amministrativo e del P.R.O. conseguente.  
In sede di approvazione del rendiconto di gestione l’organo deputato al 
controllo di gestione redige un ulteriore report inerente la verifica dei 
risultati ottenuti con analisi dell’utilizzo delle risorse impiegate, indicando 
tutte quelle attività che possono essere oggetto di una migliore previsione 
gestoria, con migliore e più efficiente impiego di risorse e raggiungimento 
di obbiettivi.  
Detti report sono trasmessi ufficialmente alla Giunta Comunale, al 
Consiglio Comunale ed al Segretario Comunale. 



Questi soggetti possono autonomamente richiedere, in corso di esercizio, 
la verifica sulla gestione per singoli servizi o centri di costo all’organo 
competente sopra meglio specificato, ricevendone apposita puntuale 
relazione nel termine massimo di 30 giorni, salvo motivata richiesta di 
proroga. 
Gli organi politici sono tenuti ad adeguare le risultanze negative del 
controllo di gestione, mediante specifici interventi sul bilancio di 
previsione, sul P.R.O., anche richiedendo al Segretario Comunale una 
verifica della correttezza della distribuzione della dotazione organica 
dell’ente.  
 
 
ART 7 – CONTROLLO STRATEGICO 
 
Il controllo strategico è finalizzato alla rilevazione dei risultati ottenuti 
rispetto agli obbiettivi predefiniti, con specifica valutazione incentrata 
sull’attuazione delle direttive politiche e sull’esecuzione delle stesse, in 
riferimento ai desiderata inseriti negli atti programmatori/politici di 
mandato. 
Il predetto controllo è finalizzato al possibile miglioramento dell’azione di 
governo da parte dell’A.C. 
Alla luce della dimensione anagrafica dell’Ente, inferiore alle soglie 
previste dall’art 147 ter del D.Lgs 267/00, il presente controllo viene 
esercitato con le modalità di seguito riportate: 

- All’insediamento la nuova A.C. predispone documento di 
programmazione di mandato, definito piano generale di sviluppo di 
cui all’art 165 TUEL, dove inserisce le linee guida  e le finalità a cui 
orientare la propria azione amministrativa, con i risultati che si 
prevede perseguire ed ottenere nel corso del mandato. 

-  Come allegato al bilancio di previsione annuale, l’A.C. predispone, 
ad integrazione della RPP, un documento strategico ove indica nel 
dettaglio gli indirizzi, le finalità ed i risultati che si ritiene perseguire 
nel singolo esercizio. 

- Con cadenza pari a quella della verifica della salvaguardia degli 
equilibri di bilancio, contestualmente alla stessa, l’A.C. verifica, con 
apposito report da allegare al predetto atto deliberativo, l’andamento 
dell’azione amministrativa del comune in relazione al perseguimento 
degli obiettivi prefissati ad inizio anno. 



- Con la delibera di approvazione del rendiconto di gestione 
dell’esercizio dell’anno precedente, l’A.C. predispone un documento 
di sintesi e di confronto tra gli obbiettivi prefissati e quelli 
effettivamente raggiunti nel corso dell’esercizio di riferimento, 
evidenziando, nel caso di scostamento positivo o negativo, soluzioni 
o elementi volti a migliorare l’azione strategica dell’Ente. 

Il controllo strategico deve essere finalizzato al raggiungimento massimo 
di obbiettivi riferiti alla collettività amministrata, con impiego contenuto di 
risorse amministrative ed una corretta gestione economico patrimoniale, 
contabile e finanziaria. 
A tal fine, all’interno dei report di monitoraggio dell’andamento 
dell’attività dell’A.C., si dovrà prioritariamente fare riferimento, oltre che 
all’attività politica amministrativa ed ai risultati ottenuti od in corso di 
ottenimento, anche ai seguenti indicatori, con comunicazione anche 
negativa: 

a) utilizzo di anticipazioni di tesoreria; 
b) disequilibrio consolidato di parte corrente del bilancio; 
c) anomale modalità di gestione dei servizi; 
d) aumento di spesa degli organi politico istituzionali; 
e) andamento della gestione dei residui attivi e passivi; 

  
ART 8 – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI 
 
In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall’Organo di 
revisione con cadenza almeno trimestrale, ai sensi dell’articolo 223 del 
TUEL, il Responsabile del servizio finanziario formalizza il controllo sugli 
equilibri finanziari. 
Il Responsabile del servizio finanziario descrive le attività svolte ed attesta 
il permanere degli equilibri finanziari in un breve verbale. Il verbale è 
asseverato dall’Organo di revisione. 
Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il verbale asseverato 
dall’Organo di revisione ed il resoconto della verifica di cassa, sono 
trasmessi ai Responsabili dei Servizi incaricati di Posizione Organizzativa 
ed alla Giunta Comunale. 
Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, 
evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri 
finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il Responsabile del 



servizio finanziario procede alle segnalazioni obbligatorie normate 
dall’articolo 153 comma 6 del TUEL. 
 
Il responsabile del servizio finanziario, qualora lo ritenga opportuno, in 
qualsiasi momento, verificato il non permanere degli stessi, avvisa 
formalmente l’A.C. e predispone di concerto con l’Assessore al Bilancio 
ed il revisore dei conti, un piano per il rientro in stato di equilibrio. 
Il controllo è altresì volto a monitorare il permanere degli equilibri di 
competenza ed a residui tenendo conto: 

- Equilibrio tra entrate e spese complessive; 
-  Equilibrio tra entrate afferenti ai primi tre titoli e le spese correnti; 

aumentate delle spese relative all’ammortamento dei debiti; 
- equilibrio tra entrate straordinarie dei titoli quarto e quinto e le spese 

in conto capitale; 
- equilibrio nella gestione della spesa in conto terzi; 
- equilibrio tra entrate a destinazione vincolata e relativa spesa; 
- equilibrio nella gestione di cassa tra riscossione e pagamenti; 
- equilibri legati al perseguimento del patto di stabilità interno; 

Il responsabile del servizio finanziario dà applicazione all’art 153 comma 
6 del TUEL. 
In caso di specifiche situazioni legate a particolari residui attivi o passivi, 
può chiedere chiarimenti al soggetto assegnatario del capitolo in base al 
PRO. 
Per quanto non previsto si fa rinvio al Regolamento di Contabilità. 
 
 ART 9 – NORME FINALI 
 
Il presente regolamento entrerà in vigore al termine delle procedure di 
pubblicazione previste dalla normativa. 
L’entrata in vigore del presente regolamento abrogherà ogni altra fonte 
regolamentare in contrasto con il presente. 
Il presente regolamento sarà pubblicato altresì sul sito istituzionale 
dell’Ente. 



Pravilnik o pregledih 
 
1. čl. – PREDMET 
Pričujoči pravilnik se sprejema v izvajanju 2. odstavka 3. člena Z.O. 
174/2012, za urejanje načina izvedbe, poteka in uporabe notranjih 
pregledov. 
Glede na demografsko razsežnost ustanove sistem notranjih pregledov 
sestavljajo pregled upravne pravilnosti, pregled računovodske pravilnosti, 
nadzor upravljanja, strateški pregled in pregled finančnih ravnovesij. 
 
2. čl – DEFINICIJE IN CILJI 
Pregled upravne pravilnosti: predstavlja preverjanje zakonitosti, 
pravilnosti in točnosti upravnega postopanja. 
Pregled računovodske pravilnosti: preverja pravilnost listin z 
računovodskega vidika ter finančno kritje slednjh z ozirom na zakonska 
določila in računovodski pravilnik ustanove. 
Nadzor upravljanja: namenjen je preverjanju učinkovitosti, uspešnosti in 
gospodarnosti upravnega postopanja, za optimizacijo razmerja med stroški 
in dosežki. 
Strateški pregled: namenjen je pregledu ustreznosti izbir, ki izvajajo 
politične smernice  s preverjanjem ustreznosti med doseženimi učinki in 
zastavljenimi cilji. 
Pregled finančnih ravnovesij: namenjen je ohranjanju proračunskih 
ravnovesij z vidika pristojnosti, blagajne in ostankov. 
 
3. čl – DRUGI PREGLEDI 
Poleg tega, kar predvideva pričujoči pravilnik, ostajajo v veljavi pregledi, 
ki jih predvidevajo drugi zakonski viri. Predvsem takozvana “analogna” 
kontrola pri neposrednem zaupanju družbam, čigar glavnica je v celoti v 
rokah javne urave, in house, oziroma kontrola finančih ravnovesij, sedes 
materia katere čl. 147 quinques ZdO 267/00 s spremembami, ki jih je 
uvedel Z. 213/2012, določa v računovodskem in ne v pričujočem 
pravilniku. 
 
4. čl – PREGLED UPRAVNE PRAVILNOSTI 
Pregled upravne pravilnosti se izvaja pred in po uveljavitvi oz. 
učinkovitosti listine. 



Preventivno se izvaja v fazi priprave in med postopkom, do dopolnitve 
učinkovitosti ali objave listine. 
V ostalih primerih je pregled posledičen. 
Omenjeni pregled se nanaša na katerokoli listino, z notranjimi ali 
zunanjimi učinki, ki jo izdaja javna uprava. 
Pregled upravne pravilnosti ne zadeva preverjanja skladnosti s mnenji, 
okrožnicami in drugimi akti, ki niso pravni viri. 
Zadeva akte vseh vrst. 
Mnenje o tehnični pravilnosti se nanaša na: 

a) pravilnost in popolnost pripravljalne faze in spoštovanja 
postopkovnih rokov; 

b) sposobnost listine, da doseže splošne cilje upravnega delovanja 
ustanove in posebni cilj, ki ga nakazujejo politični organi; 

c) spoštovanje ustreznih zakonskih pravil in splošnih pravil dobrega 
upravljanja. 

Tovrstni pregled se, na splošno izrazi, s podpisom privolilnega mnenja o 
tehnični pravilnosti na predlogih sklepov političnih organov ali podpisom 
listine s strani samega funkcionarja, ko je postopek v njegovi pristojnosti. 
Na zahtevo pristojne oblasti ali, če sam tako smatra, lahko občinski Tajnik 
opravi naključno preverjane posameznih upravnih oddelkov. V vsakem 
primeru mora tak pregled zadevati najmanj 2%, naključno izbranih, listin 
in postopkov, ki jih je zaključil posamezni upravni oddelek. Omenjeni 
pregled bo preveril upravno pravilnost vseh stopenj pripravljalne faze in se 
bo sklenil z ukrepom o zaključku postopka. Prevjerjanja bodo zapisana v 
poseben seznam. 
Če preverjanje upravne pravilnosti zazna kako nepravilnost, se 
funkcionarja, ki je izdal domnevno nepravilen ukrep formalno pozove naj 
postopi za samozaščito, da se kršitev premosti. Postopek preverjanja, v 
primeru, da pridejo na dan nepravilnosti, se izvaja s soočanjem z osebo, ki 
je listino izdala oziroma ki za izdajo listine odgovarja. 
Pregled zasleduje sledeče cilje: 

a) nadzorovanje in preverjanje skladnosti in pravilnosti postopkov in 
sprejetih listin; 

b) ugotavljanje zakonitosti ukrepov, evidentiranje morebitnih odstopanj 
od evropskih, ustavnih, zakonskih, podzakonkih in statutarnih 
določil; 



c) spodbujanje uporabe samozaščite s strani Odgovornega za službo, ki 
ima organizacijski položaj v primeru, da pridejo do izraza 
nepravilnosti; 

d) izboljšanje kakovosti upravnih listin; 
e) usmerjanje upravne dejavnosti k poenostavljanju in zagotavljanju 

največje možne  nepristranskosti; 
f) uvajanje enotnih in standardiziranih postopkov za sprejemanje 

istovrstnih odločb; 
g) vzpostavljanje sistema dogovorjenih pravil za izboljšanje upravnega 

delovanja; 
h) sodelovanje s posameznimi oddelki za nastavitev in stalno 

posodabljanje postopkov. 
 
5. čl. – PREGLED RAČUNOVODSKE PRAVILNOSTI 
Kot to predvideva čl. 49 Enotnega besedila o krajevnih Upravah (TUEL), 
Zd.O. 267/00, v primeru, da sklep odbora ali sveta posredno ali 
neposredno vpliva na ekonomsko finančno stanje ali premoženje ustanove, 
odgovorni za računovodski urad pristavi listini mnenje o računovodski 
pravilnosti. 
Enako mnenje pristavi  odločbam s soglasjem o finančnem kritju. 
Omenjeno mnenje je predhodno izraženo v primeru sklepov sveta ali 
odbora in je sestavni del sklepa samega. Odločbam se pa mnenje pristavi 
po oblikovanju in podpisu s strani nositelja organizacijskega položaja in 
predstavlja dopolnitev učinkovitosti. 
Pregled je osnovan na preverjanju legitimnosti izdatka, kar se pravi, da je 
napoved stroškov in plačilo zneskov, za katere se občina obvezuje, skladna 
z zakonskimi in podzakonskimi določili. 
Mnenje o računovodski pravilnosti preverja: 

a) razpoložljivost proračunske dodelitve; 
b) pravilnost pripisanja; 
c) obstoj predpostavke na kateri sloni pravica do obveze, 
d) skladnost s fiskalnimi predpisi; 
e) spoštovanje računovodskih predpisov in računovodskega pravilnika; 
f) morebitno preverjanje prihodka; 
g) kritje v večletnem proračunu; 
h) splošno ravnovesje upravljanja in omejitev javnih financ. 

Za omenjeni predhodni pregled, ki zadeva zgoraj navedene listine, je 
izključno pristojen vodja računovodstva. 



V primeru, da preverjanje ne zazna nepravilnosti, vodja računovodstva 
podpiše listino. 
V primeru, da preverjanje zazna kako nepravilnost, mora vodja 
računovodstva, v roku petih dni pisno, podrobno opisati razloge za 
negativni rezultat preverjanja. 
Odgovorni za postopek lahko s soočanjem popravi listino v smislu opazk, 
upoštevajoč namene ukrepa samega. V nasprotnem primeru lahko zahteva 
od občinskega Tajnika mnenje glede različnega tolmačenja zakonskega 
določila, s knjigovodskim uradom. 
Proti mnenju o neskladnosti se lahko sproži redne upravne in sodne oblike 
zaščite. 
 
6. čl. – NADZOR UPRAVLJANJA 
 
Namen nadzora upravljanja je preverjanje pravilne uporabe občinskih 
ekonomskih, človeških in orodnih sredstev, da se dosežejo najvišje stopnje 
gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti upravnega postopanja, s 
posebnim ozirom na: 

a) pravilno določanje, za skupnost občanov, prednostnih ciljev; 
b) dosego ciljev na najbolj primeren način z vidika učinkovitosti in 

uspešnosti, z ozirom na razpoložljiva sredstva; 
c) nepristrankost in dobro upravno delovanje; 
d) stopnjo gospodarnosti kombinacije proizvodnih dejavnikov; 

Omenjeni nadzor se izvaja med potekom upravnega delovanja in preverja 
dosego rezultatov glede na zastavljene cilje, na vsesezaobjemajoči strošek 
in vporabljena sredstva. 
Nadzor upravljanja izvaja revizor ali organ, ki ga sestavljajo revizor, ki 
organu predseduje in člani O.I.V. (neodvisno telo za ocenjevanje), če 
slednje telo obstaja. Lahko se izvaja tudi v združeni obliki s sosednjimi 
občinami. 
Zaznamuje ga predvsem oblikovanje finančnih, ekonomskih kazateljev in 
parametrov  ter takih ki zadevajo dejavnost služb in stroškovnih mest oz. 
postopkov; priprava poročil o delovanju ustanove, upravljanju posameznih 
delovnih področji, upravljanju posameznih služb ali stroškovnih mest oz. 
postopkov. 
Omenjeni nadzor se izrazi s poročilom, ki spremlja proračun. Poročilo je 
vezano na preverjanje  skladnosti predvidenih poglavji odhodkov glede na 
željene operativne posledice, ki izhajajo iz programskega proračunskega 



poročila, ob upoštevanju kadrovske raspoložljivosti in orodnih sredstev 
posameznih upravnih oddelkov in Plana finančnih sredstev in ciljev 
(P.R.O.).  
Ob odobritvi obračuna, organ, ki izvaja nadzor upravljanja pripravi 
dodatno poročilo o preverjanju doseganja zastavljenih ciljev z razčlembo 
porabe razpoložljivih sredstev, omembo tistih, za katere bi se lahko bolje 
zastavilo proračun, za boljšo in učinkovitejšo porabo sredstev in dosego 
ciljev. 
Omenjena poročila so uradno odposlana občinskemu Odboru, občinskemu 
Svetu in občinskemu Tajniku. 
V teku poslovne dobe lahko omenjeni organi neodvisno zahtevajo od 
zgoraj navedenega telesa, preverjanje upravljanja posameznih služb ali 
stroškovnih mest. Telo, ki izvaja nadzor izda zadevno podrobno poročilo v 
roku tridesetih dni, razen v primeru, da utemeljeno zaprosi za podaljšanje 
roka.  
Politični organi morajo popraviti kar je bilo negativno ocenjeno s 
prilagoditvijo proračuna in P.R.O.. Lahko zahtevajo od občinskega Tajnika 
preverjanje pravilnosti kadrovske razporeditve . 
 
7. čl. STRATEŠKI PREGLED 
 
Namen strateškega pregleda je preverjanje doseženih rezultatov glede na 
zastavljene cilje s posebnim ocenjevanjem glede uvajanja političnih 
smernic in izvajanja slednjih, z ozirom na želje, ki izhajajo iz programsko 
političnih listin  mandatne dobe. 
Cilj omenjenega pregleda je izboljšanje upravnega delovanja pristojne 
oblasti. 
Glede na demografsko razsežnost ustanove, ki ne dosega spodnje meje, 
določene po čl. 147 ter Zd.O. 267/00, se ta pregled izvaja kot sledi: 

- Ob namestitvi nova pristojna oblast pripravi listino o načrtovanju 
mandatne dobe - spolšni razvojni plan, kot to predvideva čl. 165 
Enotnega besedila o krajevnih upravah (TUEL). V slednjo vnese 
smernice in cilje katerim usmeriti upravno delovanje in rezultate, ki 
se jih namerava zasledovati in doseči v teku mandatne dobe. 

- Pristojna oblast priloži letnemu proračunu dopolnilo Programskemu 
napovednemu poročilu (RPP) v obliki strateške listine s podrobno 
navedbo smernic in ciljev za posamezno poslovno dobo. 



- Ob preverjanju varovanja proračunskih ravnovesij, s posebnim 
priloženim poročilom, pristojna oblast preverja potek upravnega 
delovanja občine glede na dosego ciljev, ki so bili zastavljeni na 
začetku leta. 

- S sklepom, ki odobri obračun za prejšnje leto, pristojna oblast 
pripravi listino s povzetkom in primerjanjem zastavljenih in dejansko 
doseženih ciljev v teku leta. V poročilu se, v primeru neskladnosti v 
pozitivnem ali negativnem smislu, navede rešitve ali elemente, ki 
lahko pripomorejo k izboljšanju strateškega delovanja ustanove. 

Strateški pregled mora biti usmerjen v čimvečje doseganje ciljev glede 
na skupnost občanov z omejeno rabo upravnih sredstev in pravilnim 
ekonomsko premoženjskim, računovodskim in finančnim vodenjem. 
Poročilo o spremljanju delovanja pristojne oblasti se mora nanašati na 
politično in upravno dejavnost, na cilje, ki so doseženi ali v teku 
doseganja, in mora predvsem vsebovati sledeče pokazatelje, tudi v 
primeru negativnega poročanja: 
a) uporaba blagajniških predujmov; 
b) ustaljeno tekoče proračunsko neravnovesje; 
c) nenavadni načini vodenja služb; 
d) povišanje stroškov politično institucionalnih organov; 
e) upravljanje aktivnih in pasivnih ostankov. 

 
8. čl. – PREGLED FINANČNIH RAVNOVESIJ 
 
Ob rednih preverjanjih blagajne, ki jih izvaja Revizor najmanj vsake tri 
mesece, kot to predvideva čl. 223 Enotnega besedila o krajevnih upravah 
(TUEL), odgovorni za finančno službo formalno preveri finančna 
ravnovesja. 
Odgovorni za finančno službo v kratkem zapisniku opiše opravljene 
dejavnosti in potrdi obstojnost finančnih ravnovesij. Zapisnik overi 
revizor. 
V roku petih dni je zapisnik z overovljenjem revizorja in poročilom o 
preverjanju blagajne, odposlan odgovornim za službe, ki imajo 
organizacijski položaj in občinskemu Odboru. 
Če v upravljanju pristojnosti, pri ostankih, pri prihodkih in stroških, zazna 
dejstva, ki bi lahko ogrozila finančna ravnovesja ali ravnovesja, na katera 
cilja pakt o stabilnosti, odgovorni za finančno službo poskrbi za obvezna 



obvestila, kot to predvideva 6. odstavek 153. člena Enotnega besedila o 
javnih upravah (TUEL). 
Odgovorni za finančno službo, če smatra, da je to potrebno, lahko v  
vsakem trenutku, ob uvidenju pomanjkanja omenjenih finančnih 
ravnovesij, formalno obvesti pristojno oblast in in v sozvočju z 
Odbornikom za proračun oblikuje načrt za povratek v uravnovešeno stanje. 
Pregled je namenjen tudi spremljanju ravnovesij pri upravljanju 
pristojnosti in ostankov, ob upoštevanju: 

- Splošnega ravnovesja med prihodki in stroški; 
- Ravnovesja med prihodki iz prvih treh naslovov proračuna in 

tekočimi stroški, katerim se prištevajo stroški za amortizacijo dolgov; 
- Ravnovesja med izrednimi prihodki iz četrtega in petega naslova in 

kapitalskimi stroški; 
- Ravnovesja pri upravljanju stroškov na račun tretjih; 
- Ravnovesja pri prihodkih, ki so vezani na namen in dotičnimi stroški; 
- Ravnovesje v upravljanju blagajne pri  izterjatvah in plačilih; 
- Ravnovesja, ki so vezana na doseganje notranjega pakta stabilnosti. 

Odgovorni za finančno službo izvaja 6. odstavek 153. člena enotnega 
besedila o javnih upravah (TUEL). 
V primeru posebnih razmer, ki so vezane na posebne aktivne ali pasivne 
ostanke, lahko vpraša za pojasnila osebo, kateri je, na podlagi PRO, 
poglavje zaupano. 
Za kar ni tukaj določeno velja Pravilnik o računovodstvu. 
 
9. čl. – KONČNA DOLOČILA 
 
Ta pravilnik stopi v veljavo po objavi, kot to predvidevajo zakoni. 
Ko ta pravilnik stopi v veljavo, razveljavi vsa nasprotujoča podzakonska 
določila. 
Pričujoči pravilnik bo objavljen tudi na spletni strani ustanove. 
 


