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OGGETTO:

Regolamento comunale di contabilità : modifiche

Oggi 12-05-2017 alle ore 18:00 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede
comunale, si e’ riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig. Frenos Francesco nella sua qualità di PRESIDENTE.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Bernardini Daniele P Rossi Mauro P
Caporali Matteo P Vignoli Laura P
Nassini Francesca P Neri Laura P
Vagnoli Filippo P Pennisi Pietro Salvatore P
Paperini Mara P Volpi Paolo A
Conticini Luca A Mazzetti Daniela P
Nassini Renato P Ferrini Sabrina P
Frenos Francesco P Righini Catia P
Serrotti Martina P

risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.

Assessori esterni:

Federico Lorenzoni P

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito
da Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI 



regolamento comunale di contabilità : modifiche

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione di C.C. n. 59 del 22/12/2016 è stato approvato il nuovo
regolamento comunale di contabilità al fine di adeguarlo ai principi contabili generali ed
applicati di cui al D.Lgs. 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

Preso atto che occorre apportare delle modifiche al citato regolamento e precisamente:

a) inserimento nuovo art. 18.bis “ prelievi dal fondo di riserva”
per dimenticanza non era stato inserito nel regolamento la disciplina relativa alla
comunicazione al Consiglio Comunale  delle delibera di competenza della Giunta relative
all’utilizzo del fondo di riserva, come espressamente previsto dall’art. 166 , comma 2, del
D.Lgs. 267/2000;
pertanto si inserisce il nuovo articolo 18 bis che recita:
“ le deliberazioni di Giunta Comunale di utilizzo del fondo di riserva sono comunicate al
Consiglio Comunale entro 60 giorni dall’adozione e comunque in occasione della prima
seduta consiliare una volta superato tale termine”

b) art.42  - pagamenti (servizio economato)
si apporta una correzione al comma 2 in quanto per errore è stato fatto richiamo all’art. 44
comma 3 anziché all’art. 40 comma 3
attuale versione dell’art. 42 comma 2:
“ L’Economo, prima di effettuare ogni singola spesa, dovrà accertare che la stessa trovi
capienza nella disponibilità di bilancio e nei limiti d’impegno di cui all’art. 44 comma 3 “.
nuova versione dell’art. 42 comma 2:
“ L’Economo, prima di effettuare ogni singola spesa, dovrà accertare che la stessa trovi
capienza nella disponibilità di bilancio e nei limiti d’impegno di cui all’art. 40 comma 3 “.

c) art.44  - agenti contabili interni
si apporta un’ aggiunta al comma 5 affinchè anche la Giunta possa formalmente prendere
atto e approvare la parificazione da parte del responsabile finanziario  dei rendiconti di
gestione degli agenti contabili con le scritture contabili;
attuale versione dell’art. 44 comma 5:
“ Il rendiconto della gestione è parificato con le scritture contabili dell'ente dal
responsabile del servizio finanziario “
nuova versione dell’art.44 comma 5:
“ Il rendiconto della gestione è parificato con le scritture contabili dell'ente dal
responsabile del servizio finanziario e approvato con deliberazione della Giunta
Comunale “

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 parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000 e smi,;

DELIBERA

1) di apportare al Regolamento comunale di Contabilità le modifiche illustrate nelle premesse
che qui si intendono interamente richiamate; il regolamento, aggiornato con le modifiche
introdotte in questa sede, viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale;
(ALLEGATO 1);

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
CON VOTI:
FAVOREVOLI:N. 11
ASTENUTI:N.4 (la Minoranza)
ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

IL CONSIGLIO COMUNALE, INOLTRE,
CON VOTI:
FAVOREVOLI:N. 11
ASTENUTI:N.4 (la Minoranza)
ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si dà atto che degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata
fonoriproduzione su supporto digitale  in formato mp3 custodita agli atti dell'ufficio di
segreteria comunale in apposito cd e su cartella dedicata del server comunale, così come
sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale
della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che sottoscritto dal Presidente
del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato all'Albo Pretorio e
conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli
aventi titolo.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Francesco Frenos

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.


