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DELIBERAZIONE   N. 85   DEL 19/12/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione STRAORDINARIA – Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione
OGGETTO : Approvazione nuovo regolamento di contabilità ;    

L’anno 2017 il giorno 19 del mese di DICEMBRE  alle ore 21:00 , in CASTELNOVO NE' MONTI, nella sede comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Cognome Nome
Carica
Presente/Assente
Bini Enrico
 Sindaco
 Presente
 Bertucci Silvio
 Consigliere
 Presente
 Manfredini Sara
 Consigliere
 Presente
 Attolini Lucia
 Consigliere
 Assente
 Severi Paolo Giorgio
 Consigliere
 Presente
 Ferrari Emanuele
 Consigliere
 Presente
 Borghi Chiara
 Consigliere
 Assente
 Zannoni Luca
 Consigliere
 Presente
 Fiori Sabrina
 Consigliere
 Presente
 Viappiani Silvia
 Consigliere
 Assente
 Francesconi Luciano
 Consigliere
 Presente
 Marazzi Elio
 Consigliere
 Presente
 Genitoni Massimiliano
 Consigliere
 Assente
 Attolini Emilia
 Consigliere
 Assente
 Ugolotti Robertino
 Consigliere
 Presente
 Valentini Daniele
 Consigliere
 Assente
 Bahrami Mohammad Hassan
 Consigliere
 Assente
 

Totale presenti: 10	
Totale assenti: 7	

Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo  il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Il Sig. Enrico Bini nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:

UGOLOTTI ROBERTINO – MARAZZI ELIO – MANFREDINI SARA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
CHE con la legge 5 maggio 2009, n. 42 e_ stata approvata la delega al Governo per la riforma della contabilità delle regioni e degli enti locali al fine di garantire la raccordabilità
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	 dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli europei ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi;
	CHE 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;
	CHE 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;
	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;
	CHE 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 in vigore 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 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”;
	 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;


RITENUTO necessario procedere ad adeguare le disposizioni regolamentari vigenti al nuovo ordinamento contabile;

VISTO lo schema del nuovo regolamento contabile di contabilità predisposto dal settore finanziario, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

ATTESO CHE il nuovo regolamento di contabilità aggiornato con il recente quadro normativo sopra evidenziato e predisposto sulle specifiche caratteristiche e peculiarità dell’ente:
a) garantisce la coerenza con il quadro normativo sopravvenuto e con i nuovi principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs.n. 118/2011;
a) è stato predisposto tenendo in considerazione le peculiarità e le specificità dell’ente, nel rispetto dell’unità giuridica ed economica dello Stato e delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
b) assicura il passaggio dal rispetto di adempimenti formali al raggiungimento di obiettivi sostanziali;
c) assicura il rispetto delle competenze degli organi coinvolti nella gestione del bilancio, secondo il principio di flessibilità gestionale e di separazione delle funzioni;
d) attua i principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione quali componenti essenziali del principio di legalità;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione del nuovo regolamento di contabilità secondo lo schema allegato predisposto dal Responsabile del settore finanziario;

VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239,  del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO altresì il parere  favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, dal Responsabile del settore finanziario , in ordine alla regolarità tecnica dell’atto 

VISTI:
l’art. 42 comma 4 del Dlgs. 267/2000;
	il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
il D.Lgs. n. 165/2001;
	il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
	lo Statuto Comunale;

UDITI gli interventi della Ragioniera Mara Fabbiani, che illustra il punto, e del Sindaco ;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 92 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale:
	tutti gli interventi relativi al presente punto all’o.d.g., sono riportati nella registrazione integrale della seduta su appositi supporti digitali e pubblicati sul sito dell’Ente;
	i supporti digitali sono conservati agli atti della Segreteria Comunale, assicurandone l’immodificabilità



AD UNANIMITA’  di voti espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1 DI 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 che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2 DI ABROGARE il precedente “Regolamento di contabilità” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n n.96 del 28/11/2003 e ss.mm.e ii; 

3 DI TRASMETTERE il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, ai responsabili dei Settori per
quanto di competenza;

4 DI DISPORRE la pubblicazione del presente regolamento all’Albo pretorio On Line e sul sito internet
istituzionale, nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente;

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti;

DELIBERA INOLTRE

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000. 

Approvato  e sottoscritto. 

	
	IL PRESIDENTE	Il SEGRETARIO COMUNALE 
	Enrico Bini	Matteo Marziliano
	(Atto sottoscritto digitalmente)	(Atto sottoscritto digitalmente) 
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SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA


	Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Delibera di Consiglio ad oggetto:	

 Approvazione nuovo regolamento di contabilità; 

Castelnovo Ne’ Monti, lì 13/12/2017 	Il responsabile del settore
	Mara Fabbiani
	(Atto sottoscritto digitalmente)
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PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

	Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di Delibera di Consiglio ad oggetto:

 Approvazione nuovo regolamento di contabilità;

Castelnovo ne’ Monti, lì 13/12/2017 	Il responsabile del servizio di ragioneria  
	Mara Fabbiani
	(Atto sottoscritto digitalmente)



Documento prodotto in copia informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005, s.m.i. e norme collegate)



