
COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

PROVINCIA COSENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.D. Cognome e Nome Carica Presente Assente

1 Pisano Carlo Presidente X
2 Rocchetti Vincenzo Sindaco X
3 De Luca Gianfranco Consigliere X

Comunale
4 Treviso Agostino

“ X
5 Minano Giuseppe X
6 Pietramala Francesco Carmelo “ X
7 Logullo Alberto

“ X
8 Muglia Andrea

“ X
9 Folino Stefano X
10 Vetere Ercole

“ X

Partecipa alla seduta, in qualità di verbalizzante, il Segretario Comunale Dott. Pietro Manna

Il Presidente — Pisano Carlo , constatato che si è raggiunto il numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere sul punto in oggetto indicato

L’anno duemilasedici il giorno venti del mese di Aprile alle ore 09.30 nella sede del
municipio di Guardia Piemontese si è riunita, su appositi avvisi del Presidente del Consiglio, il
Consiglio Comunale così composto:



fi Presidente del Consiglio illustra la proposta di deliberazione inerente l’approvazione del nuovo
Regolamento di contabilità armonizzata.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Minano, che chiede alla maggioranza di esprimere voto
favorevole sulla odierna proposta di deliberazione.

Con 6 voti favorevoli, 2 astenuti (Muglia e Folino), O contrari su 8 consiglieri presenti e votanti, la
proposta viene approvata.



L’ASSESSORE AL BILANCIO

Prewesso 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 -

Suppi. 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 dovranno 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. 118/201 icosì come modificato ed integrato;

RITENUTO NECESSARIO
procedere al fine di adeguare le disposizioni regolamentari vigenti alle nuove modalità contabili
previste dal nuovo ordinamento contabile;

CONSIDERATO
che il Servizio Finanziario ha proceduto a predisporre il nuovo regolamento di contabilità in
sostituzione di quello esistente procedendo, tra l’altro, ad adeguare 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;
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;

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 allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
predisposta dal Settore 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;

VISTO
l’art. 117, comma 6 della Costituzione, che disciplina l’autonomia regolamentare degli enti;
VISTO
il 13. Lgs. 118/201 icosì 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;
VISTO
il PARERE FAVOREVOLE del responsabile del servizio economico finanziario per la regolarità
tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000ed inserito all’originale del presente atto;

VERIFICATO che il responsabile del servizio economico finanziario sulla proposta della presente
deliberazione ha apposto il PARERE di regolarità contabile, ai sensi dell’ art. 49, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000 ed inserito all’ originale del presente atto;

PROPONE

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
richiamata;

2. di abrogare il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 25.06.1996;

3. di approvare il nuovo Regolamento di Contabilità che, allegato al presente atto, ne forma
parte integrante e sostanziale;

4. di trasmettere copia del presente Regolamento ai Responsabili dei Settori per gli
adempimenti di propria competenza;

L’ Assessoe ilancio
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la suesposta proposta di deliberazione;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto sopra
enunciato;

Visti i pareri di legge richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione che si
allaga al presente verbale;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, nei seguenti risultati:
Voti favorevoli 06 , Contrari -- , Astenuti 02 (Muglia e Folino) su n° 08 consiglieri presenti e su
n° 08 consiglieri votanti.

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa integralmente riportata, completa di
documenti istruttori depositati in atti, facente propria la motivazione e il dispositivo.

2. Di trasmettere copia del presente verbale agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto
disposto.

A11 Segretio comunale 1T’sidente
Dott
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Per la Regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio

Per la Regolarità Contabile - Finanziaria si esprime parere favorevole
Il Repnsi1e del Servizio
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Per la Regolarità Amministrati’ai esprime parere favorevole
Il Responsabile lel Servizio

Segretario comunali- bott.Pietro Manna

N

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

ATTESTA

• Che la presente deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20.04.2016 è stata affissa
all’albo pretorio ininterrottamente per 15 giorni consecutivi dal

_____________________

• Che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio ininterrottamente dal

_______

al_________________________ ed è divenuta esecutiva il

__________________

• Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Resporsaile del Servizio
Il Segretario comuhale — Dott Pietro Manna


