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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONS/GLIO COMUNALE
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OGGETTO: Approvazione del nuovo "Regolamento di contabilità armonizzata (adottato ai sensi
dell'art. 152, del D.tgs n.267 /2OOO, modificato e integrato dal D. Lgs n. !6212OL41".
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L'anno duemitasedici it giorno

det mese ai

d. gO*)t",,"

or"

l?,l9

e segg., ne''auta

delle adunanze consiliari del Comune, convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla t4

conuo"urione

OtLLp(tdi

oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge,

risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI
1.

INGANNE'

2. LA BRUNA

Gianni
Giovanna

DANGETO

Francesco

4.

MAZZONE

Marinella

5.

CORSICO

Rosetta

3.

6.

TRIGILA

7.

VINCI

Paolo

8.

ALBERGAMO

Rosa

Pres.

Ass.

9. BENNARDO

X

Pres.

CONSIGLIERI
Sebastiano

(

10.

BONTEMPO

X

11.

PETRALIA

Concettina

X

12.

BUCCHERI

Mariagrazia

Maria

Totale

(

Antonino

x
K

(

Rientra il Presidente Ingannè Gianni a cui il Dr. Vinci lascia la Presidenza.
Presenti l0 - Asscnli 2 continua ad esservi il quorum strutturale.

Ass.

x
X

X

(
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Segretario Comunale Dr. Benfafto Giuseppe. Il Presidente, Ingannè Gianni constatato
il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.
Partecipa

il

Il

Presidente passa al punto 3) dell'O.d.g. avente l'oggetto' "Approvazione del nuovo
"Regolamento di contabilità armonizzata (adottato ai sensi dell'art. 152, del D.Lgs n. 26712000,
modificato e integrato dal D. Lgs n. 16212014)".
A questo punto fa il suo ingresso il Sindaco Dr. Alessandro Caiazzo.
Presidente fa presente che il regolamento di contabilità non viene aggiomato da parecchi anni e
chiarisce che era necessario adeguarlo alla riforma della contabilità armoniTzafa.
Il Presidente delucida sommariamenîe il nuovo Regolamento di contabilità dell'Ente.
Il Cons. Bennardo interviene per precisare che gli aggiomamenti al regolamento di contabilità non
sono stati compiuti dalla precedente Amministrazione in quanto non necessari, tenendo conto che
la riforma è entrata progressivamente in vigore negli ultimi anni.
Il Presidente passa la parola al capo area AA.FF. il quale focalizza il suo intervento sul D.U.P.
Capo Area si sofferma sul P.E.G.
accentuando l'importanza di tale strumento. Inoltre,
evidenziando che I'Ente non è obbligato alla sua adozione in quanto la popolazione è inferiore ai
5.000 abitanti, ma egli ritiene oppofuno adottare un P.E.C. semplificato. Spiega, infine, il nuovo
principio della competenza finanziaria potenziata.
Il Presidente chiede ai consiglieri se ci sono interventi in merito.
Non essendoci interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha il
seguente esito:
n.l0;
- voti a favore n.l0;
Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione

Il

il

presenti

IL CONSIGLIO COMLINALE
Sentiti gli interventi;
Vista la dentro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;
Visto I'esito favorevole della superiore votazione;

DELIBERA
Di approvare la dentro riportata proposta di delibera, avente per oggetto: "Approvazione del nuovo
,.Regolamento di contabilità armonizzata (adottato ai sensi dell'art. 152' del D.Lgs n.
26712000, modificato e integrato dal D' Lgs n.16212014)".
Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 10, espressi per alzafa di mano su n. 10
consiglieri comunali presenti e votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata immediatamente
esecutiva.

PROPOSTA DI DETIBERAZIONE DEt CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO "REGOLAMENTO DI CONTABILITA
ARMONIZZATA (ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 152, DEL D.LGS. N. 26712000,
MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS, N.72612014)"

Premesso che:

a) con la legge 5 maggio 2009, n.42 è stata aPProvata la delega al Govemo 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, îeca te "Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemí 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 leggen.4212009;
c) con il decreto legislativo 10 agosto 20"14, n. 126, recante "Disposizioni integratiue e correttipe del
decreto legislatioo 23 giugno 201.1., n. 1L8, 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 aggiomata la disciplina dell'armonizzazione
contabile e modficata la disciplina della parte seconda del T.U.E.L., al fine di renderla coerente con
il nuovo ordinamento;
Dato atto che:

. la riforma della contabilità

degli enti locali è uno dei tasselli fondamentali alla generale
operazione di armonizzazione dei sisterni contabili di tutti i livelli di govemo, nata dall'esigenza di
garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la
raccordabilità dei sistemi contabiti e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
o detta riforma, dopo tre anni di sperimentazione, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a
partire dal 1o gennaio 2015 secondo un percorso graduale di attuazione destinato ad andare a
pieno regime a partire dal 1" gennaio 2017;
c I'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;

il

nuovo ordinamento contabile rende necessario l'adeguamento del
regolamento comunale di contabilìtà ai principi della riforma ed alle norme della parte II del Tuel,
Atteso che I'entrata

ampiamente modificate dal D.Lgs. n. 1,2612014;

Evid€nziab come al rcgolamento di contabilià sia demandata una diriplina di dettaglio dei principi
dell ordimrnsrto curtabile con particolare riguardo per le crrmpebrze dei soggetti preposti alle attività di
e gesticrre, secondo le peculiarità e le specifidre eigenzr
delìjene, nel rispeto
dell'unità giuridica ed economica dello Stato e delle esigenze di coordinamento della finanza
pubblica;

Richiamati:
. l'art.7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati
dalla legge e dello statuto, il comune e la proz.tincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza

ed in particolare per l'organizzazione e íI funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione,

per iI funzionamento degli organi

e degli

uffci e per l'esercizio

di

funzioni" ;
del medesimo decreto, il quale demanda al Regolamento di contabilità l'appÌicazione
dei principi contabili con modalità organizzative che rispecchiano le caratteristiche e le modalità
organizzaíve di ciascun ente;

.

1'arL. 152,

Ricordato come, in îorza di quanto previsto dall'art. 152, comrna 4, del D.Lgs. n. 26712OOO, le
norme contenute nella seconda parte del T.U.E,L. assumono valore di limite inderogabile, fatta
eccezione per le disposizioni contenute negli articoli:

.
o
o
.
o
o

177;

185, comma 3;
^197

e 198;

zu5:
213 e 279;

235, commi 2 e 3, 237 e 238;
in relazione ai quali può essere dettata una differente disciplina;

Visto il vigente "Regolamento Comunale di Contabilità" approvato con deliberazione consiliare n.
2 in data 1510711996 e ss.mm.ii., esecutivo ai sensi di legge, e successive modificazioni ed
integrazioni;

Ritenuto necessario Procedere ad adeguare le disposizioni regolamentari vigenti al nuovo
ordinamento contabile;

Visto lo schema del nuovo regolamento contabile di contabilità predisposto dal servizio
finanziario, che si allega al presente prowedimento quale patte integrante e sostanziale;
Atteso che il nuovo regolamento di contabilità aggiomato con il recente quadro normativo sopra
evidenziato e predisposto sulle specfiche caratteristiche e peculiarità dell'ente:
a) garantisce la coerenza con il quadro normativo sopravvenuto e con i nuovi principi contabili
generafi ed applicati di cui al D.Lgs. n. 77812011;
b) è stato predisPosto tenendo in considerazione le peculiarità e le specificità dell'ente, nel rispetto
dell'unità giuridica ed economica dello Stato e delle esigenze di coordinamento della finanza
pubblica;
c) assicura il passaggio dal rispetto di adempimenti formali al raggiungimento di obiettivi
sostanziali;
d) assicura il rispetto delle competenze degli organi coinvolti nella gestione del bilancio, secondo il
principio di flessibilità gestionale e di separazione delle funzioni;
e) attua i principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione quali componenti essenziali
del principio di legalità;

Ritenuto Pertanto oPPortuno procedere all'approvazione del nuovo regolamento di contabilità,
così come predisposto dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Visto il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione ai sensi dell'arti colo 239, comma 1, del
D.Lgs. n. 26712C[0 e trasmesso a questo Ente tramite pec in data 13/12/2076, giusto prot.
n.989712016 che si allega alla presente per formame parte integrante e sostanziale;
Visto il D.Lgs. n . 267 12000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 72612014;
Visto il D.Lgs. n.7'18/2011;

Visto il D.Lgs. n.16512O07;
Viato il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici
Vieto lo Statuto Comunale;

e dei

servizi;

PROPONE
Per le motivazioni eepoete

in premeeea, che qui ei intendono ripetute

e

traffritt€, di:

1) DI APPROVARE il nuovo "Regolamento ili contabílità anflonizzata (Adottato ai sensi ilell'art. 1.52,
del D.Lgs. n. 26712000, modifcato eil integrato dal D.Lgs. n. 1.261201.4)", adeguato ai principi contabili
generali ed applicati di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il quale si compone di n. 168 articoli;

2) Di TRASMETTERE il presente prowedimento, esecutivo ai sensi di legge, ai Capi Area e ai
Responsabili dei Servizi per quanto di competenza;

3) DI PUBBLICARE il presente regolamento sul sito intemet istituzionale;

4) DI DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
comma 40 del D .Lgs.18108120fr0, n.267.
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IPPOLITO GruSEPPE
DOTTORf, COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
Parere n. ló12016

Oggetto: APPROVAZIONE DEL lruOvO REGOLAMENTO COMIiNALE DI
CONTABILITA'IN ATTUAZIONE DELL'ARMONIZZAZIONE DEGLI SCHEMI E DEI
SISTEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. IIE/2OII

ll sottoscritto, Dott.

Giuseppe Ippolito, Revisore di Conti del Comune di Buccheri ai sensi dell'Art.

234 del Decreto Legislativo n. 26712000,

PREMESSO
che l'art. 239, comma

t,

lettera b), n. 7, del D.Lgs. n.26712000, come modificato dall'articolo 3 del

decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n.21312012, prevede che I'organo di revisione

esprima

un parere sulle proposte di regolamento di contabilità,

economato-proweditorato,

patrimonio e applicazione dei tributi locali

ESAMINATA
la seguente documentazione, ricevuta da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Vito

Dipietro:

l.

schema del nuovo regolamento comunale

di contabilità

armonizzal"a adeguato

alla seguente

disciplina:

r
r

al decreto legislativo 23 giugno 201I, n. I 18;
al decreto legislativo

l8

agosto 20111,n.267;

entrambi modificati ed integrati dal d.Lgs.

2.

l0

agosto 2014, n. 126;

la proposta deliberativa, del Consiglio Comunale, N. 43 del 09/1212016, avente ad oggetto:

"APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI
CONTABILITA' IN ATTUAZIONE DELL'ARMONIZZAZIONE DEGLI SCHEMI E
DEI SISTEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. II8/20I1:

RICHIAMATI

CODICE l'ISCALE: PPL GPP 76H19 Hl63Y

96010 BUCCHERT
TEL. 333-ó913822

- \1A C. MARCONI,
- FAX. 0931-1853249

e-mail : giuseppeippolito@cmail.it
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IPPOLITO GIUSEPPE
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

.

I'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "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 I'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni

degli organismi di partecipazione, per
I'esercizio di

o

fu

il

funzionamento degli organi e degli

uffici e

e

per

nzioni";

I'art. 152, del medesimo decreto, il quale demanda al Regolamento di contabilità I'applicazione

dei principi contabili con modalità organizzative che rispecchiano le caratteristiche

e

le

modalità organlzzative di ciascun ente;

DATO ATTO
come,

in forza di quanto previsto dall'art. 152, comma 4, del d.Lgs. n.267/2000, le norme

contenute nella seconda parte del Tuel assumono valore
le disposizioni contenute negli

di limite inderogabile, fatta eccezione per

articoli: 177; 185, comma 3; 197 e 198; 205;213

e 219; 235, commi

2 e 3,237 e 238; in relazione ai quali può essere dettata una differente disciplina;

VISTO
ll"Regolamento di contabilità", da ultimo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 2
del l5l01/1996, esecutiva ai sensi di legge. e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO
necessario procedere ad adeguare

le disposizioni regolamentari vigenti al nuovo ordinamento

contabile:

VISTO

lo

schema

del nuovo regolamento contabile di contabiìità predisposto dal servizio finanziario,

adeguato ai principi contabili generali ed applicati di cui al d.Lgs. 23 giugno

201l, n. I l8 il quale si

compone di n. 168 articoli;

RILEVATO
che

il

nuovo regolamento comunale di contabilità sostituisce a tutti

gli effetti il

regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio N. 2 del

precedente

l5/0I/i996;

DATO ATTO

(-ODICIì F ISCAI E: PPL cPP ?óH | 9
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960IO BUCCIIERI - VIA C. MARCONI, 19
TEL. 333-6913822 - F,Ax 0931-1853249
e-mail : giuseppcippolito@email. it

IPPOLITO GIUSEPPE
DOTTORE COMMERCIALISTA
Rf,,VISORE LEGALE

che

il

nuovo regolamento entrerà in vigore con l'approvazione della proposta di Deliberazione

(immediatamente eseguibile), presentata in Consiglio Comunale dal Responsabile del Servizio

Finanziario, e recante "approvazione del nuovo regolamento comunale di contabilità in attuazione
dell'armonizzazione degli schemi e dei sislemi contabili di cui al d.lgs n. Il8/2011":

VISTI
i pareri regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario, resi ai sensi

dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 26712000;

ACCERTATA
la coerenza del regolamento con I'ordinamento contabile preordinato;

VISTI

o

il D.Lgs. n.267/2000;

o

il D.Lgs. n. I I 8/201

.

lo Statuto Comunale;

l;

ESPRIME

.

parere FAVOREVOLE all'approvazione del Nuovo Regolamento Comunale di Contabilità
Armonizzato;

.

parere FAVOREVOLE sulla proposta deliberativa, del Consiglio Comunale,
09112/2016, avente

COMUNALE

N.43

del

ad oggetto: *APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO

DI CONTABILITA' IN

ATTUAZIONE DELL'ARMONIZZAZIONE

DEGLI SCHEMI E DEI SISTEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N.

ll8/20lll

Buccheri 12/12/2016

ll

Revisore dei conti

/r?"n
CODlcti FISCALL: l'PL GPI 7ótll9 tlló3Y

9ó010 IltJCCl ll.:Rl
TEL. 333-6913822

- Vl^ G. MARCONI,
- FAx. 0931-1853249

e-mail : giuseppeippolito@email.il
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'art. l3 della L.R. n. ,14l1991 si rttcsts
Capitolo

Codicc

lmpcgno

18

copertura finanziarir comc seguci

Disponibilita

Previsiooe

Ccstionc

comD./res.

€. ........

€..

comp./res.

€..........

€..

€..
€..

€..

€..

comD./res.

lmpegno con la
oresente

€..

IL RESPONSABILE DEL Sf,RVIZIO FINANZTARIO

IL CONSIGLIERE ANZTANO

c.c.

COMUNALE

:..{:=.'-.-..-,.vgl-,xX...::- \.....
copis conformc per uso rmminfutrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente atto

è stato

pubblicato all'Albo informatico del Comune

Lì,

......................, non

sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DOLL'UFFICIO PROTOCOLLO
Lì,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ll sottoscritto Seg.etario certificq

su conformc anestazione dcl Messo Comunale e del Responsabile del

presenre deliberaTione è stata pubblicara

44l

l99l

e che

contro la stessa

-

non

-

alleluo

oar

..

Z. f.:.

!.

è.,.!h

sono stati Dresentati reclami.

^

12.'.'!

. ??.lZ

senizio prorocollo. che la

anormadell'an. lldetlaL.R.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lì,
La presente delibera è divenuta esecutiva in data
La Dres€nte delibcra è divenuta esecutiva in data

z 4_tL, t6

ai sensi dell'af. l2 della L.R. n.,f4l1991
ai sensi dell'art. l6 della L.R. n.,f4l1991

n.

