PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI CASELLE TORINESE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 51 del 11/11/2019

OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA’.

L'anno duemiladiciannove, addì undici del mese di Novembre alle ore 18:00, nella sede delle adunanze
consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono presenti i
signori:
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Nome
BARACCO LUCA
SANTORO ERICA
GREMO PAOLO
ISABELLA GIOVANNI
GRIMALDI ANGELA
MIGLIORINO FABIO
SIRACUSA GIUSEPPE
ALLERI CRISTINA
SERGNESE STEFANO
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Nome
CARACCIOLO ARTURO
PAVANELLO MARCO
VALLE PIER PAOLO
FAVERO ALESSANDRO
FONTANA ANDREA
GIAMPIETRO ROBERTO
DOLFI ANDREA
ESPOSITO MAURO
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Assume la presidenza il Sig. Luca Baracco
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale reggente a
scavalco Dott.ssa Stefania Truscia.
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OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA’.
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
• l’art. 7 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267/2000 e ss.mm.ii. che dispone: “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 delle funzioni”;
• il D. Lgs. 126 del 10.08.2014 il quale integra e modifica il precedente D. Lgs 118/2011 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
05.05.2009, n. 42;
• lo Statuto Comunale approvato con propria deliberazione n. 94 del 19.12.2008;
• il vigente Regolamento comunale di contabilità, così come approvato con propria deliberazione
n. 43 del 30 luglio 2016.
DATO ATTO che, a seguito dell’esperienza maturata in sede applicativa nei trascorsi tre anni e in
considerazione delle modifiche apportate dal Legislatore al quadro normativo di riferimento, si è
rilevata la necessità di procedere ad alcune modifiche/correzioni/integrazioni al Regolamento
comunale di contabilità che, oltre ad una serie di modesti aggiustamenti e precisazioni di scarsa
rilevanza, ineriscono principalmente alle procedure di approvazione e modificazione dei documenti
di programmazione, all’ organo di revisione, al sistema dei controlli, alla salvaguardia degli
equilibri di bilancio, agli strumenti di finanza derivata ed alle fidejussioni.
DATO INOLTRE ATTO che il Servizio Finanziario, per semplificare la lettura e per consentire di
individuare con immediatezza tutte le modifiche da apportarsi, ha provveduto:
• ad evidenziare in apposito elaborato tutte le modifiche/correzioni/integrazioni che si propone di
apportare al testo del vigente Regolamento comunale di contabilità; elaborato da allegarsi alla
presente deliberazione sub. A;
• predisporre
il
nuovo
testo
del
regolamento
che,
per
effetto
delle
modifiche/correzioni/integrazioni che si propone di approvare, andrà a sostituire quello
approvato con la propria deliberazione n. 43 del 30 luglio 2016; elaborato da allegarsi alla
presente deliberazione sub. B.
VISTO il parere favorevole rilasciato in data 31/10/2019 dall’organo di revisione economicofinanziaria ai sensi dell’articolo 239, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000.
DATO ATTO che la presente deliberazione è stata trattata nella commissione bilancio/conferenza
dei Capi gruppo in data 4 novembre 2019;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai
sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il responsabile
del Settore Finanze per quanto riguarda la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa.
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ATTESA la propria competenza a deliberare in merito all’oggetto ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett.
a del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 e ss.mm.ii..
Con votazione palese che dà il seguente risultato:
Presenti n. 16
Favorevoli n. 12
Contrari n. 0
Astenuti n. 4 (DOLFI Andrea, GIAMPIETRO Roberto, ESPOSITO Mauro, FAVERO Alessandro)
DELIBERA
1. Di richiamare tutto quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato;
2. Di apportare al vigente Regolamento di contabilità approvato con propria deliberazione n. 43 del
30 luglio 2016, le modifiche/correzioni/integrazioni evidenziate nell’elaborato allegato A alla
presente deliberazione composto di n. 129 articoli riportati su n. 67 pagine;
3. Di approvare il nuovo testo del Regolamento comunale di contabilità che, per effetto delle
modifiche/correzioni/integrazioni approvate al punto precedente, va a sostituire quello approvato
con la propria deliberazione n. 43 del 30 luglio 2016 e, composto di n. 127 articoli riportati su n. 66
pagine si allega alla presente deliberazione sub. B;
4. Di disporre, ai sensi dell’art. 91 dello Statuto comunale, la duplice pubblicazione all’albo
pretorio e la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del testo aggiornato del Regolamento
di contabilità.
Il presente verbale è corredato degli interventi in forma audio e scritta.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio
Luca Baracco

Il Segretario Generale reggente a scavalco
Dott.ssa Stefania Truscia
(atto sottoscritto digitalmente)

