COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 7 del 27/07/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'

L'anno 27/07/2020, addì ventisette del mese di Luglio alle ore 18:15 , nella Scuola Media "Daniele Zoccola" ,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
Presidente del Consiglio Dario Vaccaro il Consiglio Comunale.
Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U.
267/2000) il Segretario Comunale Dott. Gelormini Domenico.
Intervengono i Signori:
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PRESENTI: 15 ASSENTI: 2
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare l‘argomento.
Sono altresì presenti i seguenti componenti della Giunta Comunale: Di Muro – Sica R. - Spina C. -

Il Presidente alla trattazione del terzo punto iscritto all’ordine del giorno: “Approvazione nuovo
Regolamento Comunale di Contabilità” e invita la Responsabile del Settore Finanziario – Dott. Manuela
Sacco a relazionare brevemente sull’argomento;
La Dott.ssa Sacco relaziona come segue:
“In sostanza si è trattato di adeguare il regolamento di contabilità che era vigente e che era davvero molto
vecchio, ai nuovi principi della contabilità armonizzata di cui al Decreto 118 del 2011. Le norme all’interno
del regolamento di contabilità hanno ridisciplinato un po’ ricalcando anche quelle che sono già le norme
previste nel TUEL e nei principi contabili alcuni procedimenti, alcune tempistiche relative proprio
all’approvazione ad esempio del bilancio e del conto consuntivo hanno disciplinato meglio questa tempistica
in particolare per il bilancio che nel precedente regolamento di contabilità era un po’ pasticciato. Anche
questo è un provvedimento squisitamente tecnico che ricalca sostanzialmente le norme del TUEL dei
principi contabili vigenti”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• 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 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 di funzioni”;
l’art. 152 del medesimo decreto, nell'attuale formulazione dispone:
"1. 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.
2. Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati
globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e
servizi.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei
soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei
provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le
disposizioni del presente testo unico e delle altre leggi vigenti.
4.
I regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme della parte seconda del
presente testo unico, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, con
eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilità
dell'ente rechi una differente disciplina: a) articolo 177; b) articolo 185, comma 3; c) articoli 197 e
198; d) articolo 205; e) articoli 213 e219; f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238."
•

Rilevato pertanto che il TUEL attribuisce all'Ente una propria autonomia regolamentare in materia
contabile;
Considerato che il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 ha profondamente riformato la disciplina
contabile e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
Che con 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 ed è stata modificata la disciplina della parte
seconda del TUEL, al fine di renderla coerente con il nuovo ordinamento;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 13 del 07/02/2005;
Vista la delibera della Giunta Comunale n.219 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato lo
schema del nuovo Regolamento Comunale di Contabilità, secondo la bozza predisposta dal
Responsabile del Settore Finanziario, formulando relativa proposta al Consiglio Comunale per la
conseguente approvazione;
Considerato che lo schema del nuovo Regolamento di Contabilità, aggiornato con il recente quadro
normativo sopra evidenziato e predisposto sulle specifiche caratteristiche e peculiarità dell’ente:
• garantisce la coerenza con il quadro normativo sopravvenuto e con i nuovi principi contabili
generali ed applicati di cui al D.Lgs.n. 118/2011;
• assicura il rispetto delle competenze degli organi coinvolti nella gestione del bilancio,
secondo il principio di flessibilità gestionale e di separazione delle funzioni;
• attua i principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione quali
componenti essenziali del principio di legalità;
Rilevato che occorre procedere all’approvazione di un nuovo Regolamento di Contabilità, coerente
con la normativa su richiamata e coordinato con i nuovi principi della riforma in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili nonchè con le norme della parte II del TUEL;
Richiamato l'art. 42 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n.267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale
la competenza all'adozione dei regolamenti comunali;
Preso atto della nota acquisita al protocollo informatico al n.51191 del 30/12/2019 con la quale il
Responsabile del Settore Finanziario ha trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale la citata
delibera di G.C. n.219/2019 con allegata bozza del Regolamento, per l'opportuno esame e per
l'eventuale sottoposizione alla competente Commissione Consiliare permanente;
Ritenuto poter approvare il nuovo Regolamento Comunale di Contabilità dell'Ente nel testo
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Acquisito l’allegato parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi
dell'art.49 D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i., reso dal Responsabile del Settore Finanziario, Gestione
Entrate e Società Partecipate, dott.ssa Manuela Sacco;
Acquisito l'allegato parere favorevole dell'Organo di Revisione, reso ai sensi dell'art.239 comma 1
lett.b) n.7 del D.Lgs.n.267/2000;
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il Responsabile di cui all’art.49 del
D.Lgs.n.267/2000, nel caso di specie, e che lo stesso non si trova in posizione di conflitto
d’interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
Il Presidente pone a votazione l’argomento;
Presenti e votanti n. 15 compreso il Sindaco

Con voti favorevoli n. 14 e astenuti n. 1 (Sica E. ) espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. approvare il nuovo “Regolamento Comunale di Contabilità”, 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, nel testo allegato alla presente delibera
quale parte integrante e sostanziale;
2. incaricare il Responsabile del Settore Finanziario di tutti gli adempimenti conseguenziali;
3. dare atto che i componenti del Consiglio Comunale dichiarano che per essi non sussiste
obbligo di astensione nel caso di specie, né conflitto d’interesse;
4. dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale;
5. dare atto che entro dieci giorni dall’entrata in vigore lo stesso sarà pubblicato anche nel sito
istituzionale del Comune di Pontecagnano Faiano.
Il Presidente pone a votazione l’immediata esecutività dell’atto;
Presenti e votanti n. 15 compreso il Sindaco
Con voti favorevoli n. 14 e astenuti n. 1 (Sica E. ) espressi per alzata di mano;
DELIBERA
- Rendere la presente immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto
IL Presidente del Consiglio
Dario Vaccaro

IL Segretario Comunale
Dott. Gelormini Domenico
(atto sottoscritto digitalmente)

