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Deliberazione del CONSIGLIO COMLINALE
Orisinslell CooiaF(
N.2 del Lll0ll20l7

OGGETTO: Modifica e adeguamento al DL I 1312016 del Regolarnento di
ContabilitA

L'anno duerniladiciassette, il giomo undici, del mese di Gcnnaio, alle ore 17,00, nella sala

consiliare comunale, alla prima seduta in convocazione ordinaria, che è stata partecipata con

awiso prot 7l del M/Oll20l7, rizultano preseoti i signori consiglieri:

I COZZAFranccsco SI
2 DONATO Mario SI
3 FERRARO Dino NO
4 FERRARO I-oris NO
5 INTRIEN Rosarino SI
6 MARSICO Giaduoa Sl
? PRINCIPE Mario SI

ASSECNAT1N. 13 INCARICAN. 13 PRESENÎ N. 9 ASSENTI N.4

Constatato che gli intervenuti sono in numer,o legale, ai sensi dell'art. 39, c, 3, del DLgs
267 /2000, assume la presiduua il Sindaco sig Francesco COZZA e alle ore I 725 dichiara

aperta la seduta.
Partecipa alla riunione il Segretario comunale, Dott.Pietro Manna, con fi.rnzioni consultive,

referenti e di assisterza.
l,a seduta è pubblica.

L'Assessore Napoli illustra la proposta di deliberazione, spiegando le principali novita
dell'odierna riforma regolamentare in materia di oontabilità-

IL CONSIGLIO COMT,JNALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione avente sd oggetto: "AGGIORNAMENTO ED
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA' AI SENSI DEL D.L. ENTI
LOCALI N. I 1312016 CO}N/ERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 160 DEL 7
AGOSTO 2016"

PRESO AîfO della relativa iskuttoria;

CONSIDERATO ohe i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione
appaiono idonee a determinare I'emanazione del prowedimento in confomità della proposta

stessa, meritevole di approvazione;

8 PUGLIESEAstuea NO
9 VENTURAOToE Sl
l0 SPROVIERICaTIo SI

11 MAGNELLI Salvatorc SI

12 Cozz-irúîedel SI
13 IMBROGNO Santc NO



NTENUTO, in consegu€nza di quanto sopr4 di fare propria la proposta in argomento;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.49, c. I,DLF;s 2671200/0, sulls proposta è stato esprosso il
parere favorevole di regolarita tecnica e contabile da parte del Responsabile del Responsabile

del Settore finanziario.

Udita 1a relazione dell'Assessore Napoli.

Sentiti gli interventi dei consiglieri;

coN VOTI unanini favorwoli NovE, confari ZERO, Aste,nuti ZERO, resi nei modi di

legge;

DELIBERA

DIAPPRoVAREn€lsuotestointegrrlelapropostadidcliberazioneche,inotiginale,si
;i.c" ;i;J;"rtal" pe' form"-! parre inrelante e sostanziale, facendola propria a tuti

gli effetti di legge;

DI DICHIARARE con successiva sqrarata uanime votazione su NOVE presenti' la qresenil

deliberazione immediatarnente À.goiUit"' ai sensi dell'an' 134' comma 4' del D'Lgs' 18

agosto 2000, n. 267.



COMUNE di S. PIETRO in GUARANO
Provincia di Cosenza

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: ACGIORNAMENTO ED INTEGRAZIoNE REGoLAMENTo DT
CONTABILITA' AI SENSI DEL D.L. ENTI LOCALI N. I 1312016 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, NELLA L. 160 DEL 7 AGOSTO 2016

IL RESFONSABILE del Settore Flnenzilr.lo

Prernesso che:

a) con delibcra di Consiglio Comunale del 30 maggio 2016 n.
22 è $ato approvato il nuovo regolameirto di contabilita
armonizzato ai sensi del D.Lgs. I I 8/20 I I e ss.mrn.ii. e
dell'art. 152 del D.Lgs. 26?/20A0:

b) che I'art. 9 bis dcl D.L. Enti L,ocali n. Il3 del 20 giugno
2016 ha modificato l'tt. 174 comrna I e I'af. 175 comma
5-bis e comma Squater del D.Lgs. 267120ffi Truel;

Dato atto chei

si rende necessario I'adeguamento del regolamento comunale di contabitità alle
modifiche apportate dal D.L. 11312016 convertito, con modificazioni, nella trgge 160 del
7 agosto 2016;

Evidenziato come al regolamento di contabilita sia demandata una disciplina di
dettaglio dei principi dell'ordinamento contabilg con particolare riguardo per le
comp€tenze dei soggetti ptposti alle attivita di programmazione e gestione, secondo le
peculiarità e lo specifiche esigenze otganizzxtle dell'ente, nel rispetto dell?unità giuridica
ed economica dello Stato e delle esigenze di coordinamenîo della finanza pubblica;

Richiamati:

. l'srt.7 del decreto legislativo 18 agosto 2O00, n.267 dispone che'hel rispetto dei
principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamcnti
nelle materie di propria comp€tenza ed in particolare per I'orgnizzazione e il
funzionamanto delle istituzioni e degli organismi di partccipazione, per il funzionamento
degli organi e degli uffici e per I'esercizio di firnzioni";. I'art. 152, del medesimo decreto, il quale demanda al Regolamanto di contabilità
I'applicazione dei príncipi contabili con modalità organizzative che rispecchiano le
caratteristiche e le modalità organizzstive di ciascun ente;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilita approvato con deliberazione dal
Consiglio Comunalen.22 óel30 maggio 2016;

Ritenuto necessario procedere ad adeguare le disposizioni regolamentari vigenti, in
particolare gli artt. 8, l2 e 18, in base alle piu recenti disposizioni legislative;



Visto il nuovo regolarnento di contabilità, modificato ed integralo, che si allega al

presente atto deliberativo per formame parte integrante e sostanziale;

Visto il D. Lgs. n.26712O00 e ss.rnm.;
Visto i1 D. Lgs. n. 118/201 I e ss.nìm.;

Visto il D. Lgs. n. 1ó512001 e ss.mm.;

Visto il D.L. n. 11312016;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei

servizi:
visto lo Statuto Comunale;
Viste le vigenti disposizioni in materi4

Dato atto óhe ai sensi dell'art. 4g, c. l, D.Lgs 267/2000 e ss.rnm. sul presente

prowedirnento è espresso il parere favorevole di regoluita tecnica e contabile dal

resporsabile del Settore Finanziario.
Rilevato che sulla proposta deliberativa di aggiomamento del regolamento

comunale ati contabilita, ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. n. I 13 del 24 giugno 201ó, è

stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, pfot. n. ó980 del 19.12.2016.

1.

PROPONE

Di formare le premesse quali pari integranÎi e sostanziali del presente atto

deliberativo;
Oi upp."ar" la modifica e I'adeguamento degli artt. 8, 12 e 18 del regolamento di

contabilità;
Di pubblicare il nuovo regolanento di contabilitÈr' come modificato ed integrato con

il oresente atto deliberativo, nei modi e nelle forme di legge'
J.



Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49 e aÌt. I 47 bis, c' | 
' 
DLgs 267 D00o:.

La deliberazione vieire letta" onn-rrutu 74gf-@;\,.
IL SINDACO 

i iì" r .tIL 
SEGRETARIO COMLJNALE

F.to Francesco COZZA '. r \ -'- F.to dott' Pietro MANNA

r,a pubblicazione all'Arbo prelono è iniziJffiúf,,fe durera quindici giomi consecutivi.

Arìnotata sul registro delle affrssioni, al n. 39

D^ra Z7 .01 .2017 IL MESSO COMTINALE
F.to S. PRINCIPE

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parerc favorevole.
Data 19.12.2016

SETTORE FINANZTARIO

ILRESPONSABILE
F.to Rag Giuscppe SPADAFORA

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parerc favorevole.
Data 19.t2.2016

SETTORE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE
F.to Rag Giuseppe SPADAIORA

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA'

E divenuta esecutiva, Perché:
I è stata dichiarata imú€diatamcnte eseguibile;

I sono trascorsi l0 giorni dalla conclusione della

oubblicazione.

Dú,.44.0r.20t7
IL SEGRETARIO

F.to dott. Pieho MANNA

REFERTO DI PUBBLICMIONE

Si attesta che la dclibsazione è stata pubblicata dal

27.01.2017 al 11.02.2017 senza che sia pcrvcriuta

richi€sta di controllo.

IL SEGRETARIO

F.to dott. Pietro MANNA


