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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017

N. 24 del Reg. Delibere

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
ARMONIZZATA

L'anno 2017 , il giorno 30 del mese di Ottobre alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Presente
Xausa Rudy Consigliere Presente
Lazzaretti Antonio Consigliere Presente
Lazzaretti Walter Consigliere Presente
Pavan Aldo Consigliere Presente
Lavarda Davide Consigliere Presente
Tura Carlo Consigliere Presente
Valle Giulia Consigliere Presente
Pasquale Federico Consigliere Assente
Azzolin Umberto Consigliere Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Presente

N. Presenti 10      N. Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
ARMONIZZATA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
- gli artt. 97, 114 e 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica; -
- l’art. 7 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il
comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;
- l’art. 152 del D.Lgs. 267/2000 che così recita: “Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale
applica i princìpi contabili stabiliti dal presente testo unico, 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.”

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. a), del D .Lgs. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale ha
competenza nell’approvazione dei regolamenti dell’Ente con esclusione dell’ipotesi di cui all’art. 48,
comma 3, del Decreto medesimo e cioè quando trattasi di disciplinare i criteri generali in materia di
ordinamento degli uffici e dei servizi;

CONSIDERATO l’attuale regolamento non risulta adeguato nel rispetto della normativa vigente

CONSIDERATO che, a seguito delle numerose modifiche legislative intervenute nonché a seguito di
esigenze organizzative sopravvenute, si rende necessario approvare un nuovo testo del Regolamento di
contabilità che sostituisca ad ogni effetto il precedente, più consono alla nuova organizzazione
dell’Ente e coerente con la normativa vigente, profondamente modificata in virtù di vari provvedimenti
normativi;

VISTA la proposta di Regolamento di contabilità, allegato A) quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, che si ritiene conforme alle norme vigenti ed alle esigenze organizzative e
procedurali di questo Comune;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, allegato B) quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, espresso ai sensi dell’ art. 239, comma1, lett. b) del TUEL
267/2000 il quale stabilisce che l’ organo di revisione esprime pareri sulle proposte di regolamento di
contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali, comma introdotto
dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, e convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;
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VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla
proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti Favorevoli Unanimi Espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 10 i componenti
consiliari presenti e votanti.

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento di contabilità” dell’Ente, nel testo risultante dal documento allegato
sub. A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 75 articoli;

2. di dare atto che l’attuale  Regolamento di contabilità  e successive modificazioni ed integrazioni, è
da intendersi abrogato con l’entrata in vigore del nuovo testo regolamentare di cui al punto precedente;

§§§§§§§§§§§§§§
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
ARMONIZZATA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 27/10/2017 Il Responsabile del Settore

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 27 ottobre   2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 03/11/2017 al 18/11/2017
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   03/11/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 13/11/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 03/11/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  03/11/2017
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


