DELIBERAZIONE N.

18/15

COMUNE DI SEROLE
PROVINCIA DI ASTI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI
CONTABILITA’ (ART.152 D. LGS. N. 267/2000 COORDINATO CON LE MODIFICHE
DEL D.LGS. N. 126/2014.).

L’anno DUEMILAQUINDICI addì DICIOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 18,00 nella
Sala delle adunanze consiliari;
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a
seduta i consiglieri comunali;
All’appello risultano:
Pres.
Ass.
1.

AVRAMO Lorena

Sindaco

sì

2.

PICOLLO Bruno

Consigliere

sì

3.

CANOBBIO Tiziana

Consigliere

4.

FERRERO Lorenza

Consigliere

sì

5.

BIRELLO Enrico

Consigliere

sì

6.

LEMASSON Antonio

Consigliere

sì

7.

MIGLIOLI Fabrizio

Consigliere

sì

8.

TARDITO Alessandro

Consigliere

sì

9.

FASANO Bianca Rosa Tommasa Consigliere

sì

10. MORETTI Dario

Consigliere

11. TARDITO Enrico

Consigliere

sì

sì
sì

Totali

9

2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto Dott. Giovanni Marco Tornato, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra AVRAMO Geom Lorena – Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, posto al n. 4 dell’ordine
del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che con deliberazione consiliare n. 21 in data 29/10/1997, esecutiva, veniva
approvato il regolamento comunale di contabilità.
DATO ATTO che a seguito dell’emanazione del D.l.gs. 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», si rende necessario approvare un nuovo regolamento di contabilità attuativo ed
integrativo del nuovo ordinamento contabile degli enti locali entrato in vigore il 1° gennaio 2015.
Visto l’art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«Art. 152 – Regolamento di contabilità.
1. Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal
presente testo unico e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, con
modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le
disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema
finanziario e contabile.
2. Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali
delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti
dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di
gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del presente testo
unico e delle altre leggi vigenti.
4. I regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme della parte seconda del
presente testo unico, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, con
eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilità
dell'ente rechi una differente disciplina:
a) art. 177;
b) art. 185, comma 3;
c) articoli 197 e 198;
d) art. 205;
e) articoli 213 e 219;
f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.»;
Visto lo schema di regolamento all’uopo predisposto, dal responsabile del servizio Finanziario;
Visto l’art. 7, del T.U. n. 267/2000, meglio prima richiamato, 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.»;
Visto lo statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
Acquisito il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lett. b). num. 7, del summenzionato d.l.gs. 267/2000;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del d.l.gs. 267/2000;

Dato atto che sulla presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
- il Segretario Comunale, in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e
successive modificazioni);
- il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 del T.U.
n.267/2000 e successive modificazioni);
Con voti favorevoli n° 8 – Astenuti n° 0 – Contrari n° 1 (Moretti) espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il nuovo REGOLAMENTO
COMUNALE DI CONTABILITA’ che si compone di n. 119 articoli e che, allegato, forma parte
integrante della presente deliberazione.
2) Di abrogare il vigente «Regolamento comunale di contabilità» approvato con deliberazione
consiliare n. 21 in data 29/10/1997.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
(Avramo Geom. Lorena)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Tornato Dott.Giovanni Marco)

________________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 20/11/2015, nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della L.n.69/2009).
Addì 20/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Tornato Dott.Giovanni Marco)

____________________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
1 - La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
all'art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
Serole, lì

, per la decorrenza dei termini di cui
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Tornato Dott.Giovanni Marco)

2 - La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
esecutività resa ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
Serole, lì

, per la clausola di immediata
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Tornato Dott.Giovanni Marco)

____________________________________________________________________________________________
I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario e Tecnico, ciascuno per la propria competenza, visti gli Artt. 49,
147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 , esprimono parere favorevole, relativamente al presente Verbale di
deliberazione:
o Sulla regolarità tecnico-amministrativa della proposta
o Sulla regolarità contabile della proposta, anche a sensi Art. 153 – 5° c. del D.Lgs. 18/08/2000, n.267
o Si certifica di aver accertato, ai sensi dell’art.9, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n.78/2009 convertito
con modificazioni in L.n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni
di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza locale.
Serole, lì 18/11/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Marilena Ferrero)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Avramo Geom. Lorena)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, esprime parere
favorevole, relativamente al presente Verbale di Deliberazione:
- Sulla regolarità tecnico-amministrativa della proposta.
Serole, lì 18/11/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Tornato Dott. Giovanni Marco)
_____________________________________________________________________________________________

