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DELIBERAZIONE N. 10
DATA 19-04-2016

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: ART. 152 DEL D.LGS. N. 267/2000 COORDINATO CON LE MODIFICHE
APPORTATE DAL D.LGS. N. 118/2011. REVOCA DELIBERAZIONE N. 13
DEL 10/06/2015. ESAME ED APPROVAZIONE DEL
NUOVO
REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a
seduta i componenti del Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria di Prima convocazione
seduta Pubblica.
All’appello risultano:
PARENTE Giuseppe
PEDUTO FRANCESCO
TRONCONE GIUSEPPE
GRIECO DANIELA
SCORZA FRANCESCO
BRANCATO ROMANO

P
P
P
P
P
P

VASTOLA EMILIO
IMPEMBA ANTONIO
PEPE CLAUDIO
PEDUTO MICHELE
CAPOZZOLO MICHELE

P
A
P
P
P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Dott. PARENTE Giuseppe in qualità di SINDACO - PRESIDENTE del
Comune di Bellosguardo che accertata l’esistenza del numero legale, sottopone all’esame ed alla
discussione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione in argomento.
Assiste alla seduta il SEGRETARIO CAPO Dott. Amendola Giovanni.

Il Consiglio Comunale
PREMESSO che:
a) con la legge 5 maggio 2009, n. 42 è stata approvata la delega al Governo per la riforma della
contabilitàdelle regioni e degli enti locali al fine di garantire la raccordabilità dei sistemi contabili e
degli schemi dibilancio degli enti territoriali con quelli europei ai fini della procedura per i disavanzi
eccessivi
b) con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione
deisistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", è
stata data attuazione alla delega contenuta negli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009;
c) con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante "Disposizioni integrative e correttive del
decretolegislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili edegli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 dellalegge 5 maggio 2009, n. 42", è stata integrata e aggiornata la disciplina
dell'armonizzazione contabile emodificata la disciplina della parte seconda del TUEL, al fine di
renderla coerente con il nuovo ordinamento;
d) il decreto legislativo richiamato prevede al Titolo IV, e precisamente all'articolo 74, l'adeguamento
delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale e più specificatamente di numerosi articoli
del D. Lgs. 267/2000 che disciplinal'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
e) dal primo gennaio 2015 tutti gli enti hanno iniziato il percorso previsto dallegislatore per giungere in
tempi bervi all'applicazione integrale del nuovo corpo di disposizioni basate sul cosiddetto "principio
di competenza finanziaria potenziata" con le modalità e le tempistiche definite nell'articolo 11 del D.
Lgs. 118/2011 cosìcome modificato ed integrato;
DATO ATTO pertanto che:
 detta riforma, dopo tre anni di sperimentazione, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire
dal 1°gennaio 2015 secondo un percorso graduale di attuazione destinato ad andare a pieno regime
a partire dal 1 °gennaio 2017;
 l'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili modifica in maniera radicale e profonda tutti gli
aspetti della gestione contabile, imponendo l'adeguamento del sistema informativo, contabile ed
organizzativo ai nuoviassetti;
RILEVATO che I'entrata del nuovo ordinamento contabile rende necessario l'adeguamento del
regolamento comunale di contabilità ai principi della riforma ed alle norme della parte II del TUEL,
ampiamente modificate dal D. Lgs. n. 126/2014;
EVIDENZIATO come al regolamento di contabilità sia demandata una disciplina di dettaglio dei principi
dell'ordinamento contabile, con particolare riguardo per le competenze dei soggetti preposti alle attività di
programmazione e gestione, secondo le peculiarità e le specifiche esigenze organizzative dell'ente, nel
rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e delle esigenze di coordinamento della finanza
pubblica;
RITENUTO pertanto necessario procedere al fine di adeguare le disposizioni regolamentari vigenti alle
nuove modalità contabili previste dal nuovo ordinamento contabile;
CONSIDERATO che al fine dell’adeguamento dello strumento regolamentare interno alla nuova normativa
richiamata:
 con propria precedente deliberazione n. 13 del 10/06/2015 è stato approvato il regolamento di
Contabilità vigente;
 successivamente è emersa l’opportunità di una ulteriore revisione del predetto regolamento;
CONSIDERATO, pertanto, che il Servizio Finanziario ha proceduto a predisporre il nuovo regolamento di
contabilità in sostituzione di quello esistente procedendo alle seguenti attività:
a) revisione di natura formale inerente tutti i riferimenti a norme abrogate e a nuove norme
sopravvenute;
b) adeguamento ai principi contabili generali ed applicati, allegati al D.Lgs. 118/2011 e successive
modificazioni delle procedure che devono orientare il Comune nella conduzione dei processi di
programmazione, gestione e rendicontazione dell'ente;
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c) introduzione dei nuovi istituti contabili previsti dalla normativa ed in particolare disposizioni
riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato ed il Fondo Crediti di Dubbia esigibilità;
d) maggiori indicazioni per la regolamentazione delle procedure legate alla programmazione e
pianificazione dell'ente ed al controllo, allo scopo di dare attuazione ad un insieme coerente di
modelli e di strumenti finalizzati ad orientare la struttura dell'ente verso la programmazione
strategica e la valutazione dei risultati in un sistema di governance interna;
e) correlazione degli articoli del presente regolamento con quelli contenuti nel regolamento sui
controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 1 del 01.01.2013;
f) snellimento, ove possibile, delle procedure per migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione
amministrativa, pur nel rispetto del principio di trasparenza dell'attività;
g) adeguamento alle esigenze organizzative e funzionali dell'Ente;
RISCONTRATO che le principali caratteristiche della bozza del nuovo regolamento e le più rilevanti
differenze, rispetto alla disciplina dettata dall'attuale regolamento, sono di seguito evidenziate:
 adeguamento alle normative intervenute;
 passaggio dal rispetto di adempimenti formali al raggiungimento di obiettivi sostanziali;
 indicazione puntuale dei tempi e delle modalità di approvazione dei documenti di competenza del
Consiglio Comunale, prevedendo il rispetto dei diritti garantiti dalla legge;
 indicazione di massima delle procedure interne, per avere la massima flessibilità operativa nel
rispetto dei vincoli normativi;
VISTA la bozza di regolamento che consta di n. 117 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale predisposta dal Servizio economico finanziario dell'Ente;
RITENUTO per i motivi sopra riportati condividere i contenuti e le ragioni che hanno portato a predisporre
il nuovo regolamento di contabilità dell'ente;
RICHIAMATI:
 l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dall
alegge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi
di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";
 l'art. 152, del medesimo decreto, il quale demanda al Regolamento di contabilità l'applicazione dei
principi contabili con modalità organizzative che rispecchiano le caratteristiche e le modalità
organizzative di ciascun ente;
VISTO l'art. 117, comma 6 della Costituzione, che disciplina l'autonomia regolamentaredegli enti;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
VISTI gli articoli 3 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1,
del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del
Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa, nonché in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
VISTO il PARERE FAVOREVOLE rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo
239,comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;
VISTO l'esito della votazione palese resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:
Presenti n. 10 - Votanti n. 10
Astenuti n. ==
Favorevoli n. 07;
Contrari n. 03 (PEPE, PEDUTO M. CAPOZZOLO);

DELIBERA
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo atto che si intende qui
integralmente richiamata e trascritta;
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2) DI REVOCARE la propria precedente deliberazione n. 13 del 10/06/2015 con la quale venne approvato il
vigente Regolamento di Contabilità;
3) DI APPROVARE il nuovo REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ che è costituito da n. 117 articoli e che viene
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Consiglio Comunale
CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
VISTO l'art. 134, comma 4, del t.u.e.l. 267/2000;
VISTO l'esito della votazione palese resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:
Presenti n. 10 - Votanti n. 10
Astenuti n. ==
Favorevoli n. 7;
Contrari n. 3 (PEPE PEDUTO. M. CAPOZZOLO);

DELIBERA
4) DI DICHIARARE la presentedeliberazione immediatamente eseguibile.
******************
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica sulla proposta di deliberazione oggetto del
presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato
con D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

Data: 19-04-2016

Il Responsabile del servizio
(*) Peduto Fermino

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 19-04-2016 COMUNE DI BELLOSGUARDO
Pag. 5

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
IL PRESIDENTE
(*) Dott. PARENTE Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*) Dott. Amendola Giovanni

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69) al n. 206 per quindici giorni consecutivi a partire da oggi 22-04-2016
e che gli estremi della medesima sono contenuti in elenco, di pari data, trasmesso contestualmente
ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U.E.L.- D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, ss.mm.ii.).
Dalla Residenza Comunale, 22-04-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
(*) Dott. Amendola Giovanni
___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. Enti Locali
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ed ii.
Dalla Residenza Comunale, 20-04-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
(*) Dott. Amendola Giovanni
(*) Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

__________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale .
Bellosguardo lì ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(*) Dott. Amendola Giovanni
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