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COPTA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 del 5 maggio 2016
OGGETTO:Approvazione del regolamento di contabilità.
L'anno duemilasedici, addì cinque del mese di maggio, alle ore 2l,OO, nella sala delle adunanze
consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, del quale sono membri
i Signori:
PRESENTE

l.

CAUSONE Pier Franco
FIORENZA Franca
GARRONE Diego

2.
3.
4. SANTIA'Simona
5. CAUSONE Silvia
6. CAVALLO Francesco
7. ARROBBIO Valeria Maria
Totale PRESENTI/ASSENTI:
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lxl
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ASSENTE
t_l
t_t

l_l
l_l
l_l
l_t
t_l

o

Giustificano l'assenza: ---t'a

alla redazione del
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi CUNTI, il quale provvede
18.08'2000. n' 267 '
presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. à;, d.l decreto legislativo

nella sua qualità di
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Pier Franco CAUSONE
trattazione dell'oggetto sopra
Sindaco assume la presidenZa e dichiara aperta la seduta per la
indicato.

DELIBTRAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
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DEL 05.05.2016

OGGETTO: Approvazione del regolamento di contabilità.
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1 del D.Lgs.26712000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell' azione amministrativa.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Sindaco
F.to Pier Franco Causone

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:

a)

b)

c)

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'
òon il deòreto legislativo 23 gilgno 2Ol1 n. ll8. 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;2 della legge
n.4212009;
con il decreto legislativo 10 agosto 2Ol4,n. 126, recante "Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 23 giugno 2}ll, n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Àegioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norrna degli articoli I e 2 della legge 5 maggiò 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:

o 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'esile,za di
garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica . consértire la
raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
riforma, dopo tre anni di sperimentazione, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire
ldaldetla
1'gennaio 2015 secondo un percorso graduale di attuazione destinato ad andare a pieno regime
a partire dal 1' gennaio 2017;
o 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 paite II del
decreto legislativo 18.08.2000, n.267 (Tuel), ampiamente modificate dal d.Lgs. n. 12612014;

2

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
utt. attività di programmazione e gestione, secondo le peculiarità e le specifiche esigenze
organrzzative deli'enìe, nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e delle esigenze di
coordinamento della finanza pubblica;

RICHIAMATI:
n.267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati
propria
dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di
competJira ed in particolare per l'organlzzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli
per I'esercizio di
organismi di partecipazione, per il funiionamento degli organi e degli uffici e
funzioni";
o l,art. 152. del medesimo decreto, il quale demanda al Regolamento di contabilità l'applicazione

o l,art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000,

può essere dettata una
798;205;273 e 219;235, commi 2 e 3,237 e 238; in relazione ai quali
differente disciPlina;

propria deliberazione n' 8
vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con
del 31.01.20Ò2, successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il

regolamentari vigenti al nuovo
RITENUTO necessario prOcedere ad adeguare le disposizioni
ordinamento contabile

;

predisposto dal servizio
schema del nuovo regolamento contabile di contabilità
quale parte integrante e sostanziale;
finanziario, che si allega al presente provvedimento

vISTo lo

con il recente quadro normativo sopra
ATTESO che il nuovo regolamento di contabilità aggiornato
e peculiarità dell'ente:
evidenziato e predisposto sulle specifiche caratteristiche
e con i nuovi principi contabili
a) garantisce la coerenza con il quadro normativo sopravvenuto
genlrali ed applicati di cui al d'Lgs'n' tlSlZOll;,
peculiarità e le specificità dell'ente' nel rispetto
b) e stato predisposto tenendo in considerazione re
di coordinamento della finanza
dell,unità giuridica ed economica dello stato e delle esigenze

pubblica;

c)
sos
sec
i principi
del principio di

e) attua

. ,: obiettivt
^L:^aa:
gio dal rispetto di adempimenti formali al raggiungimento di bilancio,
del
il rispetto delte comp etenzL degli organi coinvolti nella gestione
.

flessiUitita gestionalè e di s eparazione delle funzioni;
onomicità della gestione quali componenti essenziali
opportuno proòedere a['approvazione del nuovo

regolamentodicoallegatopredispostodalserviziofinanziario;
economico-finanziaria;
VISTO il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione

ACQUlslToilparerefavorevolediregolaritàtecnica da parte
,"rrrid.ll'urt. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2OOO' n.267;

del Responsabile del Servizio, ai

J

CON votazione palese, espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato:
-

presenti
votanti

favorevoli

7
7
7

esito accertato e proclamato dal Sindaco-Presidente

DELIBERA
DI APPROVARE la narrativa, e-. per l'effetto, 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 5 ed applicati di cui al d.Lgs.23 giugno ZOl7, n. 118, e
s.m.i., nel testo allegato al presente atto deliberativo, di cui costituiice parte integrante e
sostanziale.

Con separata votazione, anch'essa unanime. la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile. ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del decreto legislativo
18.08.2000, n. 267.
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TITOLO I
NORME GENERALI E SERVIZIO FINANZIARIO

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento (art. 152 del Tuel)
1.ll presente regolamento di contabilitàè adottato tnattuazione dell'art.7 e dell'art. 152 comma I
del D.Lgs. 18.08.2000 n.261e del D.Lgs. 118/2011.
2. Con il presente regolamento sono disciplinate le attività di programmazione finanziaria, di
previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione nonchè le procedure da
seguire per la gestione delle entrate e delle spese dell'ente.
3. Il regolamento di contabilità deve intendersi come strettamente connesso ed integrato con lo
Statuto dell'Ente, con il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, con il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con il regolamento sui controlli e. in
generale, con gli altri regolamenti dell'ente.

2 Servizio economico finanziario (art. 153 del Tuel)
l. [l servizio economico-finanziario di cui all'art. 153 del TUEL. è strutturato,

Art.

2.
3.

dal punto di
vista organizzativo, secondo quanto stabilito dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei serviziIl responsabile del servizio finanziario. di cui all'art 153 del Tuel, e sostituito in caso di sua
assenza o impedimento, con al figura del Segretario Comunale.
Il servizio finanziario svolge le funzioni di guida, coordinamento e assistenza nella
programmazione e nella gestione dell'attività economica. patrimoniale e ltnanziaria dell'ente
e procede ai relativi controlli.

4. Il servizio finanziario assolve, principalmente, alle seguenti funzioni e attività:
a) programmazione economico-finanziaria e supporto al direttore generale o, in mancanza di
esso al segretario comunale nel coordinamento degli obiettivi dell'ente e nella verifica dello
stato di attuazione dei programmi;
b) controllo finanziario e controllo di gestione complessivo e dei singoli centri di spesa;
c) politica tributaria e gestione dei tributi locali;
d) investimenti, fonti di finanziamento, anticipazioni di cassa e, per quanto di competenza,
finanziamento delle opere pubbliche;
e) coordinamento e gestione delle entrate dell'ente;
0 coordinamento e cura dei rapporti finanziari e gestionali con le aziende speciali, le
istituzioni, i consorzi, le società di capitale istituite per I'esercizio dei servizi puUUtici e con
le altre forme associative e di cooperazione fra enti;
g) gestione del bilancio e degli altri strumenti di programmazione;
h) contabilità finanziaria, economica e fiscale;
i) tenuta e riepilogo degli inventari, contabilità patrimoniale;
i) rendiconta zione dei risul tati ;
k) servizio economale e di provveditorato;
l) sovrintendenza sul servizio di tesoreria e sugli agenti contabili preposti all'accertamento e
riscossione delle entrate;
m) rapporti con l'organo di revisione economico-finanziario;
n) pareri e visti di regolarità contabile.

Art.
1.

3 - Responsabile del servizio finanziario

Il Ragioniere

è responsabile del serviziofinanziario.

2. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di responsabile del servizio finanziario sono
esercitate dalla figura del Segretario Comunale.
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3. In particolare, spetta al Ragioniere :
a) esprimere il parere di regolarità tecnica, per le proprie competenze, e di regolarità contabile
ai sensi dell'art.49, comma l, del decreto legislativo l8 agosto 2000, n.267;
b) apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'ar1.
183, commaT, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.261;
c) firmare i mandati di pagamento;
d) firmare gli ordinativi di incasso;
e) effettuare, per iscritto, segnalazioni al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Revisore dei
conti su fatti di gestione, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni tali da
pregiudicare gli equilibri di bilancio, tenuto conto anche delle maggiori entrate o delle minori
spese;

'fl

comunicare, per iscritto, al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Revisore dei conti le
proprie valutazioni ove rilevi che la gestione delle entrate e delle spese evidenzi, anche in
proipettiva, situazioni di squilibrio finanziario non compensabili con maggiori entrate o minori
spese;

'g) esprimere il parere di regolarità tecnica, per le proprie competenze, attestante la regolarità e

la òorreìtezza dell'azion. u-Àinistrativa, di regolarità contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria. ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2OOO, n.267 '

4. Il Ragioniere è altresì preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e
compatibllità delle previsioii di spesa, avarzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio
di
prevìsione ed alla vàrifica periodicà dello stato di accertamento delle entrate e

di
di
delle
impegno

spese.

e attuative al fine
5. Il Ragioniere, nell'ambito delle sue competenze, emana circolari interpretative
di orieniare e favorire un'adeguata gestione dei servizi comunali.

Art.

4

Servizio di economato

con un proprio responsabile
1. Il servizio di economato è organ\zzato come servizio autonomo,
il suo sostituto, nei casi di
nominato con atto del Sindaco, nel quale può essere altresì individuato
assenza od imPedimento.

ma la
2. L,Economo, quale agente contabile di diritto, è responsabile della cassa economale,
abili di casse decentrate o
deliberazione di anticif,azione può in
periferiche, per ragioni funzionali, i qu
contabili di diritto e come tali soggetti

propri fondi e quindi agenti
nte regolamento stabilite per

I'Economo.
fondo di economato a favore di
3. L,Economo può effettuare anche anticipazioni internesul proprio
agente contabile di diritto'
operatori dei vari servizi e, quindi, nella fattispecie egli rimane I'unico
i fabbisogni correnti di
4. L'Economo provvede alle spese minute d'ufficio necessarie per soddisfare.
al successivo comma 7'
non rilevante ammontare dei servizi dell'ente, quali quelli indicati
e/o ai dipendenti
5. La gestione delle spese di cui ai commi precedenti è affidata al dipendente
e le
sub-economo
qualifica di
incaricati di casse decentrate, che assumono nella fattispecie la

responsabilità dell'agente contabile di diritto'
fondo rapportato al fabbisogno
6. L,Economo è dotato all'inizio di ciascun anno finanziarto di un
durante I'esercizio' di norma
annuale dell'importo di euro 2.000,00 (duemila/00), reintegrabile
od infine in periodi più
trimestralmente od in periodi più brevi in caso di rotazioni più accelerate
documentato
rendiconto
del
lunghi quando non ricorrano nàcessità di reintegri, previa presentazione
dett-e spàse effettuate me d iante propria determinazione.
scritture contabili e di
7.l_n modalità di utilizzazione del fondo di anticipazione, di tenuta delle
rendicontazione sono stabilite come segue:

