COPIA

COMUNE DI CASALE MARITTIMO
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 40

data: 18.12.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE 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 DECRETO LEGISLATIVO 23
GIUGNO 2011, N.118 DELLA CONTABILITÀ ARMONIZZATA.
L’anno duemiladiciassette addi diciotto del mese di dicembre alle ore 18.00 presso il
Teatro Comunale di Via Roma 50, si è riunito in seduta ORDINARIA il Consiglio Comunale,
previa trasmissione degli inviti nei modi e nei termini di legge.
Risultano presenti all’appello nominale i sotto elencati consiglieri:
1 - BURCHIANTI FABRIZIO
2 - BORGHESI ERIKA
3 - STACCIOLI CHIARA
4 - VENTURINI ELIO
5 - PRESTI ELENA
6 - LENZI MARIANGELA
7 - CALZARETTA NICOLA
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8 - GIANFALDONI DANIELE
9 - CAGNONI GIANPIERO
10 - VOLTERRANI RICCARDO
11 - GIANI MARTINA
12 13 -
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Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri: Lenzi Mariangela, Volterrani Riccardo e Giani
Martina.
Totale presenti
Totale assenti
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Assiste il Segretario Comunale Dott. SALVATORE CARMINITANA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BURCHIANTI FABRIZIO assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 40 del 18.12.2017
Oggetto: Approvazione 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 della contabilità armonizzata.
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 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”, e_ 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”, e_ 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”;
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- 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 servizio
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;
b)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;
c) assicura il passaggio dal rispetto di adempimenti formali al raggiungimento di obiettivi
sostanziali;
d) assicura il rispetto delle competenze degli organi coinvolti nella gestione del bilancio,
secondo il principio di flessibilità gestionale e di separazione delle funzioni;
e) 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 servizio finanziario;
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art.
239, comma 1, lett. b) num. 7, del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere di regolarita_ tecnica sulla presente proposta, ex art.49 del D. Lgs. 267 / 2000 ;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Attesa la propria competenza in ordine all’approvazione del presente regolamento, ai sensi
dell’art. 42 del d.Lgs. n. 267/2000;
Considerato poter procedere all’approvazione integrale del Regolamento di cui trattasi, così
come istruito, in ogni suo articolo e comma:
CON il seguente risultato della votazione:
Presenti e votanti n.8 consiglieri, astenuti 0, contrari 0, favorevoli 8 ad unanimità favorevole

DELIBERA
1-Di richiamare quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
2-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, composto di n. 67 articoli che, allegato alla presente, ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
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3-Di dare atto che il nuovo Regolamento di contabilità sostituisce a tutti gli effetti il
precedente “Regolamento di contabilità” .
4-Di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, ai responsabili dei
servizi per quanto di competenza.
5-Di disporre la pubblicazione del presente regolamento all’Albo pretorio On Line e sul sito
internet
istituzionale,
www.comune.casale-marittimo.pi.it;
nell’apposita
sezione
Amministrazione trasparente.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, con votazione separata, con voti favorevoli n.8, voti contrari 0, astenuti 0, ad
unanimità favorevole
DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.134,comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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Delibera di C.C. n. 40 del 18.12.2017
OGGETTO : Approvazione 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 della contabilità armonizzata.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AMMINISTRATIVA E CONTABILE

E

CONTROLLO

DI

REGOLARITA’

Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 D. Lgs.
267/2000.
Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs. 267/2000.

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
( Furietta Manzi )
_____________________

//
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Delibera di C.C. n. 40 del 18.12.2017
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to BURCHIANTI FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALVATORE CARMINITANA

__________________________

__________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
Casale Marittimo, 30.12.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALVATORE CARMINITANA
_________________________

/ / La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del Decreto
Legislativo 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.
/ x / La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALVATORE CARMINITANA
________________________
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