COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
N.5 DEL 13 febbraio 2017
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA’
L’anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 16,00 in
San Marco Argentano e nella solita sala delle adunanze consiliari.
Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
1) MARIOTTI
2) SERRA
3) DI CIANNI
4) MOLLO
5) PETRASSO
6) LOMBARDI
7) MILETI
8) SANDONATO
9) FIORE
10) LANZILLOTTA
11) INCORONATO
12) CRISTOFARO
13) CRISTOFARO

Virginia
Giulio
Finisia
Giuseppe
Angela
Piergiuseppe
Aquilina
Judith
Catia
Antonio
Annalia
Glauca
Paolo

TOTALE PRESENTI
TOTALE ASSENTI

presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
assente
presente
assente
presente
presente

n. 11
n. 2

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Giulietta Covello, incaricato della redazione
del verbale della seduta.
La seduta è pubblica.
Assume la presidenza l’ Avv. Aquilina Mileti, nella sua qualità di Presidente, che
riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
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Illustra il provvedimento il Consigliere Fenisia Di Cianni assessore al bilancio.

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
contabilità delle regioni e degli enti locali al fine di garantire la raccordabilità dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli europei;
b) con il 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”, 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 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”, è
stata integrata e aggiornata la disciplina dell’armonizzazione contabile e modificata la
disciplina della parte seconda del Tuel, al fine di renderla coerente con il nuovo
ordinamento;
Dato atto che:
-

la riforma della contabilità degli enti locali è uno dei tasselli fondamentali alla generale
operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata
dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza
pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con
quelli adottati in ambito europeo;

-

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 nuovi assetti;

Atteso che l’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;
Richiamati:
-

l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che “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 di funzioni”;
2

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13 febbraio 2017 Pag.3

-

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;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/6/1996 e ss.mm.ii., con la quale veniva
approvato il Regolamento Comunale di contabilità.
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2017, con la quale è stata approvata la
proposta del nuovo “Regolamento di contabilità”, istituito ai sensi dell’art. 152, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adeguato ai principi contabili generali ed applicati di cui al
d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 il quale si compone di n. 65 articoli;
Ritenuto necessario procedere all’approvazione del regolamentari suddetto;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato Atto dell’avvenuta favorevole acquisizione dei pareri di cui all’art.49 del D. Lgs. 18 agosto
2000 n.267 nonché l’art.153, comma 5, dello stesso decreto;
Visto il parere favorevole dell’organo di revisione contabile dell’Ente;
Con Votazione resa in forma palese: Presenti 11, Assenti 2 (Catia Fiore, Annalia Incoronato)
Votanti 11, favorevoli 11,
DELIBERA
LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
APPROVARE il nuovo “Regolamento di contabilità”, istituito ai sensi dell’art. 152, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adeguato ai principi contabili generali ed applicati di cui al
d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 il quale si compone di n. 65 articoli e che si allega in copia per farne
parte integrante e sostanziale del presente atto;
PRECISARE che il presente regolamento sostituisce, a tutti gli effetti, il precedente approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28/06/1996 e successive mm.ii.;
PUBBLICARE il presente regolamento sul sito internet istituzionale, sezione amministrazione
trasparente;
ED INOLTRE
- Con voti a favore unanimi
DELIBERA
DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs.
18/8/2000, n.267.
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PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art.49 D.Lgs. 18/8/2000, n.267)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA’

PER LA REGOLARITA’ TECNICO - CONTABILE – UFFICIO RAGIONERIA
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata.
OSSERVAZIONI : NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente
deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Il Responsabile Dell’ufficio Ragioneria
F.to Dr.ssa Maria Dolores Barletta
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Giulietta Covello

IL PRESIDENTE del C.C.
F.to Avv. Aquilina Mileti

Il dipendente delegato Veneranda Mazza, visti gli atti di ufficio,
CERTIFICA
Che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio di questo
Comune ove resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.
San Marco Argentano, li 17/02/2017
Il Dipendente Delegato
Veneranda Mazza

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi, dal 17/02/2017 al 04/03/2017
Il Dipendente Delegato
Veneranda Mazza
Il sottoscritto dipendente delegato, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/02/2017
decorsi 10 giorni di pubblicazione all’albo pretorio;
perché dichiarata immediatamente esecutiva.
Il Dipendente Delegato
Veneranda Mazza
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La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine compresa la presente ed è copia conforme
all’originale.
L’Incaricato dal Sindaco
F.to Veneranda Mazza
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