Il presente verbale, ai sensi dell’art. 37 e 42 dello Statuto Comunale, viene sottoscritto come

segue:

IL SINDACO-PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro
F.to Dr. Peppino Cimino
__________________________________________________________________________________

PROT. N._____________

LI

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del T.U.E.L., viene iniziata oggi la
pubblicazione all’albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
-- è stata pubblicata all’albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi:

Dal

al

___________________

-- è divenuta esecutiva il giorno

senza reclami.

;

COMUNE DI CORTALE
(PROVINCIA DI CATANZARO)
Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 26 del Reg
Data 28.12. 2016
OGGETTO

APPROVAZIONE MODIFICA ART. 13 COMMA 6
DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI
CONTABILITÀ DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011.

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 17,20 nella solita sala delle
adunanze consiliari, del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI
SCALFARO FRANCESCO
MASCARO PIETRO
CANTAFIO RAFFAELE
FEROLETO FRANCESCO
PAPALEO SIMONA
SCOLLATO DANILO
CONIDI PIETRO
CITRARO FILOMENA
CONIDI MARIA
FRONTERA GIUSEPPE
MURACA RAFFAELE

SINDACO-PRESIDENTE

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assegnati n. 11
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, Pres. n. 11
In carica n. 11
n. 148), i Signori Consiglieri:
Ass. n. =|
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig. Scalfaro Dr. Agr. Francesco nella qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta il Segretario Signor Dott. Peppino Cimino. La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori ......
Il Sindaco-Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
nell’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole.

[ x ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 T.U.E.L.)
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3.;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Peppino Cimino

Premesso che:
a) con la legge 5 maggio 2009, n. 42 è 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
b) 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;
c) 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:
•

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

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

Visto lo Statuto Comunale;

monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario;

contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
•

detta riforma, dopo tre anni di sperimentazione, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal

Con 11 voti favorevoli (unanimità),legalmente espressi per alzata di mano;

1° gennaio 2015 secondo un percorso graduale di attuazione destinato ad andare a pieno regime a partire dal
DELIBERA

1° gennaio 2017;
•

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;

1) di approvare la modifica all’art. 13, comma 6 del “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, per come descritto in premessa che qui si intende richiamata e

Atteso che l’entrata il 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. 118/2011 e come da ultimo modificate dal decreto legge n. 113/2016, conv. in legge n.
160/2016;

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;

Visto il “Regolamento di contabilità”, da ultimo approvato con propria deliberazione n. 14 del 30.12.2015,
esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 13, comma 6, il
quale dispone che “Entro trenta giorni successivi alla presentazione del DUP, il Consiglio Comunale si
riunisce per adottare le conseguenti deliberazioni.”;

Considerata la necessità di voler modificare il suddetto comma 6 dell’art. 13, per adeguarlo alle normative
statali in tema di termini di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), sostituendo le
parole “Entro trenta giorni successivi alla presentazione del DUP” con “Entro il termine previsto dalla
normativa statale per l’approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP);

Ritenuto opportuno procedere ad adeguare la disposizione regolamentare vigente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

trascritta;
2) di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, ai responsabili dei servizi per
quanto di competenza

