Città di Pianella
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 28/11/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
L’anno duemiladiciannove, addì ventotto, del mese di Novembre alle ore 17:42, nella solita sala delle
adunanze Consiliari del Comune suddetto, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione,
il Consiglio Comunale, che è stato partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge. Risultano all’appello
nominale:

COGNOME E NOME
MARINELLI SANDRO
CHIARIERI FRANCESCO
MINETTI ALESSANDRO
ARAMINI ROMEO
BERARDINUCCI DAVIDE
DI CLEMENTE GABRIELLA
DI MASSIMO ANTONELLA
DI TONTO MASSIMO
POZZI MARCO
FILIPPONE GIANNI
GIANSANTE ANNA BRUNA
SERGIACOMO ANNAIDA
SPOSO DENIS

PRESENTE
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Presenti n° 13 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Generale D'INCECCO MARZIA, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il CHIARIERI FRANCESCO, nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
riportato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO che con deliberazione consiliare n. 76 del 31/10/1997 veniva approvato il regolamento
comunale di contabilità
PREMESSO che:
a) in data 10 agosto 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il D.Lgs.
126/2014 ad oggetto “ Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.
199 del 28 agosto 2014 - Suppl. Ordinario n. 73
b) 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 disciplina l’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali;
c) dal primo gennaio 2015 tutti gli enti hanno dovuto iniziare un percorso previsto dal
legislatore per giungere in alcuni anni 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 così come modificato
ed integrato;
RITENUTO, necessario adeguare le disposizioni regolamentari vigenti alle nuove modalità
contabili previste dal nuovo ordinamento contabile;
VISTO l’art. 7 del T.U.E.L. n. 267/2000 che testualmente recita: «Art. 7 – Regolamenti. 1. Nel
rispetto dei principi fissati dalla legge 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 delle funzioni.»;
CONSIDERATO che il Servizio Finanziario ha proceduto a predisporre lo schema del nuovo
regolamento di contabilità armonizzata 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;
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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;
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) adeguamento alle esigenze organizzative e funzionali dell’Ente;
RISCONTRATO che le principali caratteristiche dello schema del nuovo regolamento e le più
rilevanti differenze, rispetto alla disciplina dettata dall’attuale regolamento, sono di seguito
evidenziate:
-

adeguamento alle normative intervenute;

-

indicazione puntuale dei tempi e delle modalità di approvazione dei documenti di
competenza del Consiglio Comunale, prevedendo il rispetto dei diritti garantiti dalla legge;

VISTO il regolamento predisposto dall'Area Finanziaria dell’Ente, che allegato alla presente
proposta di deliberazione, né fa parte integrante e sostanziale;
RITENUTO per i motivi sopra riportati condividere i contenuti e le ragioni che hanno portato a
predisporre il nuovo regolamento di contabilità dell’ente;
VISTO l’art. 117, comma 6 della Costituzione, che disciplina l’autonomia regolamentare degli 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;
Acquisito il parere favorevole reso

dal

revisore contabile

con nota pervenuta al protocollo

dell’Ente in data19.11.19 al n. 20063
Sentita la discussione in aula ed in particolare l’intervento del consigliere Filippone che annuncia la
sua astensione
Dato atto che nel corso della discussione sul punto all’o.d.g., hano abbandonato l’aula per alcuni
minuti sia il consiglieri Minetti che il Sindaco che sono comunque rientrati prima della votazione;
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Con astenuti 4 (Filippone - Giansante – Sergiacomo – Sposo), voti favorevoli 9, resi nei modi di

legge
DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, di:
1) approvare il Regolamento di Contabilità Armonizzata, che allegato al presente atto con la
lettera “A” né fa parte integrale e sostanziale;
2) dare atto che con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento viene abrogato il Regolamento
di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 31/10/1996.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. GIANSANTE LORENA in data
18/11/2019 ha espresso parere FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Econimico - Finanziario ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O.
GIANSANTE LORENA in data 18/11/2019 ha espresso parere FAVOREVOLE

Presidente

Segretario Generale

CHIARIERI FRANCESCO

D'INCECCO MARZIA
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