COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11
OGGETTO:
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ - APPROVAZIONE
L’anno duemilaventuno addì quattordici del mese di aprile alle ore 18:00 in adempimento
alle disposizioni normative nazionali che dispongono il distanziamento al fine di fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e allo scopo di evitare la presenza congiunta del
Sindaco, dei Consiglieri e del Segretario comunale presso la sede municipale, il Consiglio
Comunale di Bardonecchia, si è riunito in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione in
videoconferenza.
Da appello effettuato dal Segretario Comunale, dott.ssa Marcella Di Mauro, in collegamento
da remoto dalla sede comunale, risultano presenti e regolarmente collegati in videoconferenza da
postazioni in remoto i Signori:
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AVATO Francesco
BORGIS Roberto
FRANZINI Giuliano
GALLO Luca
GHO Mario
GONELLA Maurizio
MARCHELLO Piera
MARUSEAC Alina Elena
PAISIO Cristiano
ROSSETTI Chiara
SERGI Salvatore
VIVINO Pietro
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Consigliere
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Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assume la Presidenza il Sindaco, AVATO Francesco.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI MAURO Marcella.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l’argomento sopra indicato.
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Relaziona l’Assessore Franzini che illustra ai presenti il
proposto in approvazione, sintetizzandone i contenuti.
Ringrazia ufficio Ragioneria per il lavoro svolto

nuovo regolamento di contabilità

Terminata la relazione dell’Assessore il Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento (la
registrazione integrale degli interventi è resa pubblica e consultabile attraverso l’inserimento della
seduta sul sito istituzionale), che registra un intervento così riassumibile:
Cons. Sergi: Dichiara il proprio compiacimento e plauso per il lavoro svolto ritenendo utile
ogni regolamento che aiuti a lavorare con migliore efficienza senza ingessare gli uffici
Chiusa la discussione
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione proposta di deliberazione n. 72 del 08/04/2021 redatta dall’Area
Finanziaria, avente ad oggetto: <REGOLAMENTO DI CONTABILITA' – APPROVAZIONE
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;
DATO ATTO che sul presente provvedimento è stato acquisito il parere dell’Organo di Revisione, ai
sensi dell’art.239, comma 1, lett. b), punto 7) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e
s.m.i.;
Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” da parte del Responsabile del servizio contabile e tributi;
Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla
competenza degli organi comunali;
Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;
Il Sindaco indice votazione palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Consiglieri
Presenti in videoconferenza:
n.
10
Astenuti:
n.
0
Votanti:
n
10
Voti favorevoli
n.
10
Voti Contrari:
n.
0
Le risultanze della votazione vengono riassunte dal Segretario con la conferma nominativa.
DELIBERA
Di accogliere e approvare la proposta di deliberazione n. 72 del 08/04/2021 redatta dall’Area
Finanziaria , avente ad oggetto: <REGOLAMENTO DI CONTABILITA' – APPROVAZIONE>
SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza di provvedere in merito
Con 10 voti favorevoli su 10 presenti e 10 votanti, palesemente espressi e proclamati dal Sindaco;
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

Proposta di deliberazione n. 72 del 08/04/2021 redatta dall’Area Finanziaria, avente ad
oggetto: <REGOLAMENTO DI CONTABILITA' – APPROVAZIONE>
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto
•

il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 avente ad oggetto “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 s.m.i.;

•

l'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 che dispone "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 delle funzioni";

•

l'articolo 152 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 prevede che
"Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal
presente testo unico e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna
comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare
l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile”;
Premesso che:
•

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 all’art 152 demanda al Regolamento di
contabilità l’applicazione dei principi contabili con modalità e tempi che rispecchino le
caratteristiche di ciascun ente;

•

in base a quanto previsto dall’art. 152, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, le norme
contenute nella seconda parte del TUEL sono da considerarsi come principi generali con
valore di limite inderogabile, ad eccezione delle disposizioni che esplicitamente demandano
ad una differente disciplina o più puntuale regolamentazione nel regolamento di contabilità
del singolo ente;

Premesso inoltre che:
•

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;

•

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;

•

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 adeguandola al nuovo ordinamento contabile;

•

l’armonizzazione contabile dopo un periodo di sperimentazione è entrata in vigore il 1°
gennaio 2017 ed è intervenuta in maniera radicale e profonda su tutti gli aspetti della
gestione contabile, imponendo altresì l’adeguamento degli schemi di bilancio di previsione
e di rendiconto ed ha subìto successivi aggiornamenti e perfezionamenti tramite l’attività
della commissione operante il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Atteso che si rende necessario:
•

approvare il nuovo Regolamento di Contabilità del Comune di Bardonecchia istituito
ai sensi dell’art.152, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 s.m.i adeguato ai
principi contabili generali ed applicati di cui al D.lgs. 23 giugno 2011, n.118 s.m.i;

•

abrogare il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione approvato con
deliberazione consiliare n. 45 del 26 giugno 1996 e s.m.i.;

Considerato che il Servizio Finanziario ha proceduto a predisporre lo schema del nuovo
regolamento di contabilità armonizzata in sostituzione di quello esistente, al fine di adeguare la
normativa interna comunale alle disposizioni del D.Lgs 23 giugno 2011 e s.m.i. e tenendo conto
delle specifiche caratteristiche e peculiarità dell'Ente;
VISTO la proposta di approvazione del nuovo Regolamento di contabilità composto di 55 articoli e
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che sul presente provvedimento è stato acquisito il parere dell’Organo di Revisione,
ai sensi dell’art.239, comma 1, lett. b), punto 7) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
e s.m.i.;
DATO altresì atto che sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49 del D.Lgs 267/200 da parte
del Responsabile dell’Area Finanziaria;
ATTESO che l'articolo 42, comma 2, lettera a) del T.U.E.L. prevede in capo al Consiglio Comunale
l'approvazione dei regolamenti dell'Ente;
DELIBERA
1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2. di abrogare il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.
45 del 26 giugno 1996 esecutiva ai sensi di legge e s.m.i.;
3. di approvare il nuovo Regolamento di contabilità, composto di n. 55 articoli, 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, e s.m.i., allegato alla presente
deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della
presente deliberazione.
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Francesco AVATO *

Dott.ssa DI MAURO Marcella *
__________________________

_______________________

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

