DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.09
DATA 22 marzo 2013

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI
CONTABILITÀ IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGGE
10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONV. IN LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213.

L' anno duemilatredici, il giorno 22 del mese di marzo alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze si è riunito, in prima convocazione ed in seduta ordinaria, II Consiglio dell'Ente,
convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti dalla legge e dal regolamento
All'inizio della discussione specificata in oggetto, a seguito di appello alle ore 17,03
risultano presentì i Signori come di seguito riportato:
Pres. N. COGNOME E NOME
N. COGNOME E NOME
Pres.
(si/no)
(si/no)
1 BARBERIO MARCELLO
SI
11 GIGLIOTTI MICHELE
SI
NAGERO
GIANCARLO
2 ZANGARI ALESSIO
SI
12
SI
3 ALBERTO FRANCESCO
SI
13 GARCEA ROSARIO
SI
COLAO
CLEMENTINA
4
SI
5 FALCONE CATERINA
SI
CORAPI
LUCIANO
6
SI
NAGERO
ADRIANA
MARIA
SI
7
8 RICCELLI ROSETTA
SI
ZANGARI
ANTONIO
SI
9
10

DOMENICO
COSTA MARIA

SI

Presiede la seduta, ai sensi dell'ari. 40 comma 5 D. Igs 267/2000 la sig.ra Clementina Colao in
qualità di Presidente del Consiglio ai sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario dell'Ente, D.ssa Carmela Chiellino, con le funzioni previste dall'ari. 97,
comma 4, leti, a), del D. Igs 18 agosto 2000 n. 267.
Conslatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Il Presidente invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, regolamento iscritto al n.
3 dell'ordine del giorno dando atto che sulla proposta della presente deliberazione:
il responsabile del Servizio interessalo ha espresso il parere prescritto dall'art. 49 del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi
fìssati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle matene 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. 154, 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 "Regolamento di contabilità", da ultimo approvato con propria deliberazione n. 18, in data 30 aprile
2005, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio
2072", convenuto con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Atteso che tale decreto ha profondamente modificato l'ordinamento contabile degli enti locali contenuto nella
seconda parte del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:
•

ha esteso l'obbligo di rendere il parere di regolarità contabile a tutte le proposte di deliberazione che
determinano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente
(nuovo art. 49 del Tuel);

•

ha potenziato il sistema dei controlli interni, introducendo per tutti gli enti locali l'obbligo di istituire il
controllo di regolarità amministrativa-contabile, il controllo degli equilibri finanziari ed il controllo di
gestione (già obbligatorio) e per gli enti di maggiori dimensioni anche il controllo strategico, il
controllo sulle società partecipate ed il controllo di qualità dei servizi (nuovo art. 147 del Tuel);

•

ha limitato la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione non vincolato ai soli casi in cui l'ente
non faccia ricorso ad anticipazioni di tesoreria ovvero all'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi
specifica destinazione;

•

ha elevato la quota minima del fondo di riserva agli enti che si trovano nelle condizioni di cui sopra,
prevedendo per tutti una riserva della metà della quota obbligatoria alle spese non prevedibili la cui
mancata effettuazione comporta danni certi all'ente;

•

ha modificato la disciplina dei lavori pubblici di somma urgenza contenuta nell'articolo 191, comma
3, del Tuel;

•

ha esteso la portata delle segnalazioni che il responsabile del servizio finanziario deve rendere ai
sensi dell'articolo 153, comma 4, del Tuel;

•

ha unificato nel PEG il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) ed il Piano delle performance;

•

ha esteso gli atti sui quali l'organo di revisione economico finanziaria deve rendere il parere, ai sensi
dell'articolo 239 del Tuel;

•

ha introdotto una nuova procedura di riequilibrio finanziario riservata agli enti che presentano
squilibri strutturali di bilancio (nuovi artt. 243-bis e seguenti del Tuel);

Richiamato in particolare l'articolo 147-gu/ngu/es, comma 2 del Tuel, introdotto dal decreto legge n.
174/2012, il quale demanda al regolamento comunale di contabilità la disciplina del controllo sugli equilibri
finanziari "nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle
norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché
delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione";
Ricordato che le altre tipologie di controlli interni devono essere disciplinate da separato ed apposito
regolamento adottato ai sensi dell'ari 3, comma 2, del decreto legge n. 174/2012;
Ritenuto necessario, a fronte novità legislative sopra indicate, aggiornare il Regolamento di contabilità
procedendo ad una sua completa revisione e nuova approvazione, tenuto conto anche che:
•

il nuovo testo unico degli enti locali approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 ha riordinato e razionalizzato
l'ordinamento finanziario e contabile;

•

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 ed il divieto di contrarre mutui per spese
diverse da quelle di investimento;

•

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;

•

l'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009) e la nuova direttiva europea
nella lotta contro il ritardo dei pagamenti, recepita con il d. Lgs. n. 192/2012, ha modificato le
disposizioni che presiedono agli obblighi di pagamento delle fatture da parte delle pubbliche
amministrazioni contenute nel d. Lgs. n. 231/2002;

•

l'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011, conv. in legge n. 148/2011, ha previsto la
nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria non più mediante elezione da parte del
Consiglio Comunale bensì mediante estrazione a sorte da elenco tenuto dalla Prefettura;

Atteso che il nuovo regolamento di contabilità aggiornato con il recente quadro normativo sopra evidenziato
e 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;
e) dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione quali componenti essenziali del
principio di legalità;
d) dei principi contabili nazionali e internazionali e degli specifici principi contabili degli enti locali elaborati
dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione del nuovo regolamento di contabilità, secondo lo
schema allegato predisposto dal dirigente/responsabile del servizio finanziario;

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare Finanze e Bilancio del 04/03/2013 ;
Visto il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239,
comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi nei modi e termine di legge,
DELIBERA
1) di approvare l'allegato "Regolamento di contabilità", istituito ai sensi dell'ari. 152, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale si compone di n. 173 articoli;
2) di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, ai dirigenti/responsabili dei
servizi per quanto di competenza.
DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ari 134 ultimo comma D.lgs.
267/2000.

Il giorno 15 del mese di Marzo 2013 alle ore 10:00 in Catanzaro alla via Lombardi 6/B presso lo
studio del Doti Marco Correggia il Revisore dei Conti del Comune di Simeri Crichi procede
alla redazione e sottoscrizione del seguente;

Parere su Regolamento Contabilità

II Revisore dei Conti

Visto:
il Regolamento di Contabilità composto da n.174 articoli
responsabile del settore finanziario

trasmesso dal

Esprime parere favorevole.

II Revisore dei Conti
Treggia
Dott.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONV. IN LEGGE 7 DICEMBRE
2012, N. 213.

II responsabile del servizio interessato, vista la proposta di deliberazione, per quanto
concerne la regolarità tecnica, esprime parere POSITIVO.
Data 14 marzo 2013
II Responsabile dél/Seh/izio

II responsabile del servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione, per quanto
concerne la regolarità contabile, esprime parere /? r
e attesta la copertura
finanziaria.
Data 14 marzo 2013
II Responsabile de^Servizio

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to Clementina Colao

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to aw. Carmela Chiellino

PUBBLICAZIONE N.
II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio On Line il giorno 28/03/2013 per rimanervi quindici
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Dalla Res. Municipale

28/03/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonio Prestinaci

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
D è divenuta esecutiva il giorno 22/03/2013 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
D decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Dalla Residenza. Municipale, 28 marzo 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to aw. Carmela Chiellino

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza. Municipale, 28 marzo 2013
1PONSABILE DEL SERVIZIO
ionio Prestinaci

