
COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 56  Reg. Delib.

OGGETTO: REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. APPROVAZIONE.

L'anno  duemilasedici il giorno  sedici del mese di novembre alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di Legge, si è riunito in sessione Ordinaria, in seduta
Pubblica e aperta alla cittadinanza, il Consiglio Comunale:

FANTON MICHELE PRESIDENTE Presente
TAGLIARO FABIO VICE PRESIDENTE Presente
SCALZOTTO MANUEL SINDACO Presente
DAL SENO FERDINANDO CONSIGLIERE Presente
AVELLA FRANCESCA CONSIGLIERE Presente
GIACCHERELLO LUCA CONSIGLIERE Presente
CHIERICO ELISA CONSIGLIERE Presente
BERTIN GIANFRANCO CONSIGLIERE Presente
MASSIGNANI LUCA CONSIGLIERE Presente
FIN ANDREA CONSIGLIERE Presente
BORTOLOTTO ALICE CONSIGLIERE Presente
POLI ANTONIO CONSIGLIERE Presente
TOZZO LORENZA CONSIGLIERE Presente

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. Bonfante Franco

Constatato legale il numero degli intervenuti il sig.  FANTON MICHELE Presidente del Consiglio,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l’oggetto sopraindicato,
depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.
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N. 56  Reg. Delib. - Seduta in data 16-11-2016

OGGETTO: REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
a) 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;
b) 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;
c) 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, 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 sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il
monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
• detta riforma, dopo tre anni di sperimentazione, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire
dal 1° gennaio 2015 secondo un percorso graduale di attuazione destinato ad andare a pieno
regime a partire dal 1° gennaio 2017;
• 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 parte II del D.Lgs.
267/2000, ampiamente modificate dal D.Lgs. n. 126/2014;

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
alle attività di programmazione e gestione, secondo le peculiarità e le specifiche esigenze
organizzative dell’ente, nel rispetto 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 provincia adottano regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli
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organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di
funzioni”;
• l’art. 152, del medesimo decreto, il quale demanda al Regolamento di contabilità l’applicazione
dei principi contabili con modalità organizzative che rispecchiano le caratteristiche e le modalità
organizzative di ciascun ente;

Visto il “Regolamento comunale di contabilità”, da ultimo approvato con propria deliberazione n. 18
del 21/02/2002, 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 di contabilità predisposto dal Servizio Finanziario, che si
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Atteso che il nuovo regolamento di contabilità aggiornato con il recente quadro normativo sopra
evidenziato e predisposto sulle specifiche caratteristiche e peculiarità dell’ente:
a) 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;
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,
secondo lo schema allegato, predisposto dal responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi, dal Responsabile del
Settore Ragioneria e Finanze, Capani Angela, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo
267/2000 in data 14/11/2016;

Visto il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria, firmato
digitalmente, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 prot. 19166 del
15/11/2016;

Visti:
· il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
· il D.Lgs. n. 118/2011;
· il D.Lgs. n. 165/2001;
· il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
· lo Statuto Comunale;

Uditi gli interventi di cui all'allegato verbale di seduta;

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Fin Andrea, Bortolotto Alice, Poli Antonio,
Tozzo Lorenza), espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA
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di approvare il nuovo “Regolamento di Contabilità”, istituito ai sensi dell’art. 152, del decreto1.
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adeguato ai principi contabili generali ed applicati di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 il quale si compone di n° 92 articoli, allegato al presente atto;

di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge:2.
ai responsabili dei Settori dell’ente;-
al Tesoriere Comunale;-

di pubblicare il presente regolamento sul sito internet istituzionale;3.

Con successiva e separata votazione, espressa in forma palese e per alzata di mano e con voti
favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Fin Andrea, Bortolotto Alice, Poli Antonio, Tozzo
Lorenza), la presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente proclama l'esito delle votazioni.
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INTERVENTI DI CUI AL PUNTO N. 7 All'O.D.G. 

PRESIDENTE: Punto numero 7 dell’ordine del giorno: <<Regolamento di contabilità.
Approvazione>>. Descrive il punto la Dottoressa Capani. Prego Dottoressa.

DOTT.SSA CAPANI: Sì, buonasera, dunque “il decreto 118/2011 ha recato le disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali, dando attuazione alla delega
contenuta nella legge 42 del 2009, e successivamente poi il decreto 126/2014 ha integrato questa
normativa e ha anche aggiornato le discipline dell’armonizzazione nelle parti secondo il testo unico
267, al fine di renderla coerente con il nuovo ordinamento contabile. La riforma dopo qualche anno
di sperimentazione è entrata in vigore per tutti gli Enti Locali a partire dal 2015, per alcuni
adempimenti; poi dal primo gennaio 2016 è a regime per quasi tutti gli Enti Locali e andrà a pieno
regime a partire dal primo gennaio 2017. Quindi questo rende necessario l’adeguamento del
regolamento comunale di contabilità ai principi della riforma e alle procedure che in parte sono
state modificate. Nel regolamento di contabilità c’è una disciplina di dettaglio dei vari principi
dell’ordinamento contabile, che peraltro sono riportati quasi in toto dentro il regolamento, tranne
qualche piccola discrezionalità che poteva avere l’Ente e aggiungere in relazione alle proprie
procedure.

Nel regolamento si parla di servizio finanziario, quindi di compiti e funzioni all’interno dell’Ente e
rapporti con l’esterno di questo servizio, della programmazione, che è una cosa molto importante, e
quindi delle procedure per l’approvazione del DUP del bilancio di previsione e del piano esecutivo
di gestione. Si parla di salvaguardia degli equilibri di bilancio, che è un appuntamento annuale per
ogni Ente, ed è una procedura dettagliatamente specificata dalla norma con scadenze già
individuate.

Poi c’è la parte che riguarda il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, anche questa è una
procedura precisa dettata dalla norma, nella quale è stata solo aggiunta una procedura particolare,
che devono seguire tutti coloro che propongono il riconoscimento di un debito fuori bilancio e
quindi la documentazione che deve essere prodotta. Poi si parla di variazione di bilancio, quindi si
parla delle variazioni del Consiglio, della Giunta e del responsabile del servizio finanziario, anche
questo peraltro già previste in toto dalla norma. Poi c’è la gestione del bilancio, quindi la gestione
delle entrate, delle spese con le relative procedure per entrambi, quindi accertamenti, impegni,
liquidazioni, mandati di pagamento. Poi ci sono i pareri. I pareri, che devono esprimere i
responsabili dei servizi, sono tecnici e contabili e assieme agli atti di organi di indirizzo politico e
poi ci sono quelli relativi alle determinazioni, che hanno il visto di copertura finanziaria.

Poi c’è la gestione del patrimonio, che qui c’è la tenuta degli inventari, ci sono i consegnatari dei
beni e le procedure di verifiche di fine anno. Poi in fondo c’è il rendiconto di gestione, che è il
momento in cui si fa la rendicontazione di tutto quello che è successo durante l’anno dal punto di
vista finanziario. Sono elencati tutti gli adempimenti dei responsabili dei settori, degli agenti
contabili, del tesoriere, dei concessionari, della Giunta, del Revisore dei Conti e poi del Consiglio.
Il risultato di gestione viene definito, come peraltro definito dalle norme, e poi c’è anche il bilancio
consolidato che è una novità, che è il bilancio che viene fatto come gruppo Amministrazione
Pubblica con le società partecipate dell’Ente.
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Poi è spiegato l’organo di revisione, quali sono le sue funzioni, le durate le cause di decadenza,
l’ineleggibilità; infine c’è il servizio di Tesoreria, anche questo è fondamentale per l’Ente, è
previsto per legge, è la cassa dell’Ente praticamente, gestito da una banca del posto e gestisce le
disponibilità liquide ed effettua le riscossioni e i pagamenti ordinati dell’Ente. Le novità assolute di
questo regolamento sono il DUP, che prima non c‘era, cioè il Documento Unico di
Programmazione; il bilancio consolidato, che non c‘era, il momento in cui le spese si possono
considerare impegnate e il momento in cui le entrate si considerano accertate che differiscono dalla
normativa precedente. Poi c’è il fondo pluriennale vincolato, che è una nuova posta di bilancio che
permette la traslazione della competenza di un impegno di spesa ad una annualità successiva a
quella in cui viene assunto, ad esempio le spese legali, le spese per i salari accessorie del personale
e le spese in conto capitale; queste spese devono avere determinati requisiti previsti per legge.
Cambia anche il calcolo degli avanzi e disavanzi, in cui rientra anche questo fondo triennale
vincolato. Un'altra novità sono le variazioni di bilancio fatte dal responsabile servizio finanziario
della Giunta, che non diventano efficaci con l’approvazione da parte del Consiglio, ma finiscono
con l’atto del responsabile oppure della Giunta Comunale.

Quindi questo regolamento in realtà descrive tutte le attività finanziarie di gestione del bilancio,
così come avviene attualmente da parte del servizio finanziario e degli altri settori dell’Ente e anche
degli organi politici dell’Ente, nel rispetto delle normative contenute nel decreto 118 e nel testo
unico degli Enti Locali”.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Passiamo alla votazione.

Favorevoli?

Contrari?

Astenuti?

Passiamo ora alla votazione per l’immediata eseguibilità.

Favorevoli?

Contrari?

Astenuti?

Molto bene, approvata.

Ringrazio la Dottoressa Capani per la disponibilità e la competenza.
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale

 FANTON MICHELE DOTT. Bonfante Franco

___________________________________ ___________________________________

________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:       Si attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’AIbo Pretorio  di questo Comune per giorni  15  consecutivi  a  partire dal
________16-12-2016________

Li, ________16-12-2016________ IL Vice Segretario Comunale

Dott. Nordio Roberto

___________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
 ________________

Li, ________________ IL Vice Segretario Comunale

Dott. Nordio Roberto

___________________________________
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