
Ugo Ventrella Consigliere Presente

Oggetto:

Francesco Acri

Irene Napoli Consigliere Presente

Sindaco Presente

Samantha Michela Fabiano Consigliere Presente

Modifiche al Regolamento di contabilità (art. 152 D.lgs. n. 267/2000)

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 21 del 28-09-2022

Franco Alfano Consigliere Presente

Mario Principe Consigliere

Antonio Venneri Consigliere Presente

Presente

L'anno  duemilaventidue, il giorno  ventotto del mese di settembre alle ore 19:00, nella Sala Consiliare, a
seguito di convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito in seduta
Straordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, con la presenza dei seguenti
Consiglieri:

Roberta Panza Consigliere Assente

Salvatore Magnelli

Pierpaolo Turano Consigliere Presente

Consigliere Presente

Tiziana Agosto Consigliere Presente

Cognome e Nome Carica

Carlo Sprovieri Consigliere Presente

Giovanna Marsico Consigliere

Presenti:   12 Assenti:    1

Presente

Presiede la seduta Il Sindaco Francesco Acri.
L’Assessore esterno, senza diritto di voto, Cozza Veronica è Presente alla seduta.
Partecipa Il Segretario Comunale Avv. Mario Zimbo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Francesco Acri, in qualità di Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

**********
Proposta di Deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO
PREMESSO che:
• l'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. dispone che "Nel rispetto dei
principi fissati dalla legge e dallo 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";
• l’articolo 152, comma 1, del sopracitato Decreto Legislativo prevede che "con il regolamento di
contabilità ciascun Ente Locale applica i principi contabili stabiliti dal presente testo unico con modalita'
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organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni
previste dall’ordinamento per assicurare l'unitarieta' ed uniformita' del sistema finanziario e contabile;
• questo Ente con precedente deliberazione n. 2 del 11.01.2017 ha provveduto all’approvazione del
nuovo regolamento comunale di contabilità secondo il percorso tracciato dal Decreto Legislativo n.
118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli Enti Locali e dei loro organismi;

RITENUTO necessario procedere ad un aggiornamento del Regolamento predetto per renderlo uno
strumento più adeguato alle ridotte dimensioni dell’Ente nell’assoluto rispetto delle materie di competenza
sovracomunale cosi come indicato nel sopra richiamato art. 152 del TUEL;
CONSIDERATO, quindi, che per quanto esposto sia necessario procedere ad una riformulazione dei
seguenti articoli:

Art. 12 Formazione del bilancio di previsione;-
Art. 41 Relazioni finali di gestione dei Responsabili dei servizi;-
Art. 50 Conto economico;-
Art. 51 Stato patrimoniale;-

introducendo, peraltro, un apposito articolo riferito al Bilancio consolidato;
ATTESO che l'articolo 42, comma 2, lettera a) del T.U.E.L. prevede in capo al Consiglio Comunale la
competenza per l'approvazione dei regolamenti dell'Ente, salva l’ipotesi di cui all’art. 48, comma 3, del
medesimo T.U.E.L.;
VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria ai sensi dell'artico 239, comma
1, punto 7, del T.U.E.I. - D.lgs. n. 267 /2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

P R O P O N E

al consiglio comunale di deliberare quanto segue:

DI MODIFICARE l’art. 1, comma 11, l’art. 41, l’art. 50 e l’art. 51 del vigente Regolamento Comunalea)
di contabilità nella seguente nuova formulazione:

Il nuovo testo dell’art. 12, comma 11, è il seguente:

Art. 12 - “Formazione del bilancio di previsione” (comma 11)-

In caso di differimento del termine per la deliberazione del bilancio
di previsione ai sensi dell’art. 151, comma 1, ultimo periodo, del
D.Lgs. n. 267/2000, la comunicazione di cui al comma 8 del
presente articolo dovrà avvenire nel termine indicato dall’ art. 38,
comma 1, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale (previsto per le sedute ordinarie).

Il nuovo testo dell’art. 41 è il seguente:

Art. 41 - “Relazioni finali di gestione dei Responsabili dei-

servizi”

i Responsabili di servizio, su richiesta dell’Organo esecutivo,
redigono una relazione sulla gestione dei servizi loro assegnati.

Il nuovo testo dell’art. 50 è il seguente:

Art. 50 - “Contabilità economico-patrimoniale”-

Il comune si avvale della facoltà di non tenere la contabilità
economico-patrimoniale. L’ente è perciò tenuto unicamente ad



allegare al rendiconto una situazione patrimoniale semplificata al
31 dicembre dell’anno precedente, secondo il modello approvato
con decreto ministeriale.

Il nuovo testo dell’art. 51 è il seguente:

Art. 51 - “Bilancio consolidato”-

L’Ente si avvale della facoltà di non predisporre il Bilancio
consolidato.

b) DI STABILIRE che le predette modifiche al Regolamento abbiano efficacia dalla data di eseguibilità della
presente delibera;

c) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
134 comma 4 del vigente TUEL.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
       f.to Ugo Ventrella

**********

DISCUSSIONE

Dopo l’introduzione del Sindaco, la consigliera Agosto contesta l’illegittimità della modifica del comma 11
dell’art. 12, poiché il richiamo (contenuto in detto comma) ai termini fissati dall’art. 38, comma 1, del
Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale violerebbe il “congruo termine” previsto dall’art.
174 del TUEL. In merito la consigliera Agosto coinvolge il segretario comunale il quale non ravvisa alcuna
violazione di legge, poiché l’espressione “congruo termine” è piuttosto vaga e, a suo parere, è rimessa alla
valutazione dell’organo consiliare.
Il Sindaco cita il parere favorevole del Revisore dei conti e dice che in sede di esercizio provvisorio è di
fatto impossibile rispettare i termini originariamente previsti dal regolamento.
Agosto insiste osservando che non si tratta di pregiudizio, poiché la modifica impedirebbe ai consiglieri di
poter adeguatamente studiare i documenti e, quindi, di esercitare le loro prerogative.
Si procede alla votazione

**********

IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la proposta;
Acquisiti i pareri di seguito riportati;
Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;
Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell’art. 42 T.U. n. 267/2000;
con la seguente votazione espressa in forma palese
Consiglieri presenti: 12 Consiglieri assenti: 1 (Panza)
Consiglieri votanti: 12 Consiglieri astenuti: Nessuno
Voti favorevoli: 10 Voti contrari: 2 (Agosto, Sprovieri)

DELIBERA

di approvare la proposta sopra riportata.

Con separata e successiva votazione espressa in forma palese
Consiglieri presenti: 12 Consiglieri assenti: 1 (Panza)
Consiglieri votanti: 12 Consiglieri astenuti: Nessuno



Voti favorevoli: 10 Voti contrari: 2 (Agosto, Sprovieri)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del citato D.Lgs. n. 267/2000.



Parere di Regolarità tecnica
Sulla presente 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 e la correttezza dell'azione amministrativa
San Pietro in Guarano, 28-09-2022  Il Responsabile

F.to Rag. Ugo Ventrella



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Acri

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Mario Zimbo

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente è stata pubblicata
all’Albo on-line il giorno 05-10-2022, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Reg. Pub. n. 1071

San Pietro in Guarano, 05-10-2022 Il Segretario Comunale
F.to Avv. Mario Zimbo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-09-2022, perché dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art.134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

San Pietro in Guarano, 05-10-2022 Il Segretario Comunale
F.to Avv. Mario Zimbo

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Avv. Mario Zimbo

______________________________


