Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N.

32

COPIA

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'
Oggetto:

Del 29/11/2013
L’anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore 17,00 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è
riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .
Presiede la seduta Cugusi Franco, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Cugusi Franco

Si Salis Luisa

No

Moi Andrea

Si Soru Giovanni

Si

Chillotti Francesco

Si Boi Paolo

Si

Pilia Luigina

Si Deidda Elio

Si

Pilia Mario

Si Orrù Antonello

Si

Pilia Roberto

Si Serra Gianluigi

Si

Podda Caterina

Si

Sono presenti 12, ed assenti 1 .
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara MURGIA .
Il Presidente, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 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”;
VISTO l’art. 152, del D.Lgs. n. 267/2000, 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;
VISTO il precedente Regolamento di contabilità, risalente all’anno 1997 ed approvato con apposito atto del
Consiglio Comunale n. 40 del 04.11.1997, e ritenuto che lo stesso necessita di una revisione generale per
effetto delle nuove normative intervenute nel corso degli anni, ivi compresa – da ultimo - la novella
all’art.147 del TUEL sui controlli interni (D.L.10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7
dicembre 2012, n. 213) che, introducendo la tipologia di controllo sugli equilibri finanziari dispone - con
espressa disposizione normativa prevista negli artt.147-quiquies – che lo stesso deve essere disciplinato
all’interno del regolamento di contabilità del Comune;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 14.01.2013 di approvazione del
“Regolamento sui Controlli interni del Comune” che continua a permanere per quanto non espressamente
previsto nel presente regolamento di contabilità;
TENUTO CONTO in particolare che l’esigenza di revisione generale si impone anche per le seguenti
considerazioni:
• il nuovo testo unico degli enti locali, approvato con il D.Lgs. n. 267/2000, ha riordinato e
razionalizzato l’ordinamento finanziario e contabile ed è oggetto di continue modifiche;
• la modifica del titolo V della Costituzione ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
ha rafforzato l’autonomia delle Regioni e degli Enti Locali disponendo, tra l’altro, l’abrogazione del
controllo preventivo di legittimità sull’attività dell’ente e rafforzando i controlli interni come da ultimo
previsto dalla novella all’art.147 del TUEL;
• l’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali ha emanato i principi contabili volti alla
corretta interpretazione ed applicazione del quadro normativo vigente;
• il D.Lgs. 12.4.2006 n.170 ha fissato principi fondamentali di armonizzazione dei bilanci pubblici;
CONSIDERATO che, a fronte dell’evoluzione del sistema normativo sopra evidenziato, risulta opportuno
procedere ad un adeguamento del regolamento di contabilità che, stabilendo le procedure e le modalità di
programmazione finanziaria, di gestione del bilancio e di rendicontazione, nonché di svolgimento delle
verifiche e dei controlli, metta in evidenza la funzione politico-amministrativa, economico-finanziaria ed
informativa del sistema di bilancio;
ATTESO che il nuovo regolamento di contabilità, predisposto sulle specifiche caratteristiche e peculiarità
dell’ente, garantisce il rispetto:
a) dell’unità giuridica ed economica dello Stato e delle esigenze di coordinamento della finanza
pubblica;
b) del principio di separazione delle funzioni;
c) dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione quali componenti essenziali del
principio di legalità;
d) dei principi contabili degli enti locali elaborati dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità.

e) dei principi di semplificazione normativa limitandosi a disciplinare gli aspetti procedurali rimessi
all’autonomia regolamentare dell’ente, evitando ogni pedissequa ed inutile riproduzione di norme
di legge, e concentrando l’attenzione su aspetti organizzativi e gestionali-operativi di alcuni istituti,
quali in particolare l’economato e la tenuta degli inventari, che la legge volutamente trascura
rinviando appunto alla potestà regolamentare degli enti la disciplina di dettaglio;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere all’approvazione del nuovo regolamento di contabilità, secondo
lo schema allegato predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO lo schema del “Regolamento comunale di contabilità” che si compone di n.76 articoli e che si allega
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale ;
RITENUTO di poter procedere alla sua approvazione;
ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell'art. 49, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 da parte dei competenti Responsabili di settore;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto comunale ed in particolare gli articoli 72-73 e 74;
VISTI i risultati della votazione, con 8 voti favorevoli e 4 astenuti (la minoranza), espressi nelle forme di
legge,

DELIBERA
LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
APPROVARE il nuovo “Regolamento comunale di contabilità” che si compone di n.76 articoli e che si allega
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale ;
DARE ATTO che il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti il precedente regolamento di
contabilità, risalente all’anno 1997, ed ogni altra disposizione regolamentare in materia dando atto, nel
contempo, che:
1. al suo interno è disciplinata la tipologia di controllo sugli equilibri finanziari, quale nuova forma
di controllo introdotto dalla novella all’art.147 quinquies del TUEL sui controlli interni
contenuta nel D.L.10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre
2012, n. 213;
2. viene abolito l’articolo 6 “ controllo sugli equilibri finanziari” contenuto nel regolamento sui
controlli interni del Comune approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto numero 1 del
14.01.2013.
DARE ATTO inoltre che il presente regolamento, conformemente alle norme statutarie, entrerà in vigore
decorsi 15 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione di approvazione;
DISPORRE che il presente regolamento, successivamente alla sua entrata in vigore, sia pubblicato sul sito
internet dell’ente.
Con ulteriore votazione , 8 voti a favore e 4 astenuti ( la minoranza) , attesa l’urgenza, il presente
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U.,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/12/2013

X

è stata trasmessa con lettera n. 3796 in data 04/12/2013 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 29/11/2013

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n.
267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

