Ratificata con delibera
Rettificata con delibera
Modificata e/o integrata con delibera
Revocata con delibera
Annullata con delibera

di ______
di ______
di ______
di ______
di ______

N. _____
N. _____
N. _____
N. _____
N. _____

del _________
del _________
del _________
del _________
del _________

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
PROVINCIA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE IN ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO
COMUNALE DI CONTABILITA' IN ATTUAZIONE DELL'ARMONIZZAZIONE
DEGLI SCHEMI E DEI SISTEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS N. 118/2011.

N. 21
DEL 30/04/2016

L’anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di aprile alle Ore 11:50 nella solita sala delle adunanze del
Comune suddetto, Alla seconda convocazione in sessione stra ordinaria, che è stata partecipata ai sigg.ri consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

AMELIO LUIGI
AMENTE ANTONIO
BARRETTA GIOVANNI
BRUNO POMPEO
CAIAZZA RAFFAELE
CECERE ROSA
CARPENTIERI VENANZIO
CERROTA GIUSEPPE
CHIANTESE GIUSEPPE
CICCARELLI CIRO STEFANO
COSTA ALFONSO
D'ANGELO PIETRO
DI MUNNO PATRIZIA

CONSIGLIERI

P

A

SI

DI NUNZIO ANTONIA
NO FERRARO FRANCESCO
GUARINO ANGELA
NO MARRONE ROCCO
MARRONE NUNZIO
MOTTOLA LUCIANO
MUNGIGUERRA ANTONIO
NO PENTORIERO AGOSTINO
PIETROLUONGO PASQUALE
PIO LUCIA
PONTICIELLO MARCO
CORRADO CORRADO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assegnati N. 25
In carica N.25

P

A

SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Presenti N.20
Assenti N.5

Fra gli assenti sono giustificati i sigg.ri consiglieri Cerrota
Presiede il Sig. Pietro D’Angelo nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Assiste il segretario – La seduta è pubblica.
Nominati scrutatori i sigg.ri ________________________________________________________.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritto all’ordine

del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione, relativa all’argomento indicato in oggetto, corredata dei
pareri dei Responsabili di Settore di cui all’art. 49, comma 1 del D. lgs. N. 267\2000, nonché del
Segretario Generale di cui all’art. 97, comma 2 del medesimo decreto N. 267\2000;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Con voti favorevoli 15
Contrari 5 ( Costa – Mottola – Cecere – Ponticiello – Di Munno)

DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all’argomento
indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale e come se nel presente dispositivo integralmente trascritta.
2. Di incaricare il Responsabile del Settore Finanze – Personale pro-tempore, affidataria delle
funzioni di cui all’art. 107, comma 2 e 3 del Decreto legislativo N. 267\2000 e/o titolare di
posizione organizzativa, per l’esecuzione della presente e le relative procedure attuative.
3. di dichiarare la presente con voti favorevoli 15 - Contrari 5 ( Costa – Mottola – Cecere –
Ponticiello – Di Munno) immediatamente eseguibile.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE
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 D.Lgs. n. 267/2000, al fine di renderla coerente con il nuovo ordinamento;
Dato atto che:
• la riforma della contabilità degli enti locali è uno dei tasselli fondamentali per la 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;
• 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. n. 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 il quale 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 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;
Ricordato come, in forza di quanto previsto dall’art. 152, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, le norme contenute nella
seconda parte del D.Lgs. n. 267/2000 assumono valore di limite inderogabile, fatta eccezione per le disposizioni
contenute negli articoli:
• 177;
• 185, comma 3;
• 197 e 198;
• 205;
• 213 e 219;
• 235, commi 2 e 3, 237 e 238;
in relazione ai quali può essere dettata una differente disciplina;
Visto il “Regolamento di contabilità”, da ultimo approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 169,
in data 12/12/2006, 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 contabile 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;
Visto il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 239, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
PROPONE DI DELIBERARE
1) di approvare il nuovo “Regolamento di contabilità”, istituito ai sensi dell’art. 152, del D.Lgs. n. 267/2000, adeguato
ai principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 il quale si compone di n. 112 articoli;
2) di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, ai Responsabili dei Settori per quanto di
competenza;
3) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet istituzionale dell’Ente.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE
ALFREDO MARIANI

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO
COMUNALE DI CONTABILITA' IN ATTUAZIONE DELL'ARMONIZZAZIONE DEGLI SCHEMI E DEI
SISTEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS N. 118/2011.

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n.267/2000)
SETTORE _____________________

( X ) si esprime parere FAVOREVOLE
( ) si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo :
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA NATALIA MATASSA
Melito li ____________________

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (ART.49 T.U.E.L. n° 267/2000)
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
(X ) si esprime parere FAVOREVOLE
( ) si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo : ____________________________________
( ) atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Natalia Matassa
Melito li _____________
_____________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Codice n° ____________ Cap. PEG n° _____Art. ____________
Competenza/anno _________
Rif. Ex cap. n°_______________________________
Prenotazione Impegno di spesa (ex art 183-co. 3-del T.U.E.L.n.267/00) n°_________ per € ___________
Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6-del T .U .E .L.. n. 267/00) n°_________ per € ___________

( ) si attesta che esiste la copertura finanziaria
( X ) atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Natalia Matassa

PARERE SULLA CONFORMITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI,
ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI
(ART. 97 – COMMA 2 – DEL T . U. E. L . n. 267/2000)
Nulla da osservare
Il SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Vania De Cocco
Melito li ________________

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:
Il Segretario Generale
Il Presidente del Consiglio
Dott.ssa Vania De Cocco
Pietro D'ANgelo

Melito lì 06/5/16
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U. N. 267\2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo
pretorio per quindici giorni consecutivi da parte del messo comunale.
IL MESSO COMUNALE
Ciccarelli Antimo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Vania De Cocco

Melito li ______________

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
La su estesa deliberazione, è stata trasmessa a: ___________________________con nota N._______del ____________
Melito li ______________
Il Segretario Generale
Dott.ssa Vania De Cocco

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La su estesa deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Legs. 267\2000 all’Albo pretorio
Comunale per quindici giorni consecutivi dal 06/5/16 contrassegnata con N. 912 del Registro delle Pubblicazioni,
senza reclami ed opposizioni.
Melito li 20/05/16
Il Messo Comunale
Il Segretario Generale
Ciccarelli Antimo
Dott.ssa Vania De Cocco
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267\2000 il giorno 06/5/16 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. 267\2000.
decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U. 267\2000.
Melito li 06/5/16
Il Segretario Generale
Dott.ssa Vania De Cocco
Copia della presente viene trasmessa :
Al Settore____________ _______
Al Settore ___________________
Al Settore ___________________
Al Settore ___________________
Al Settore ___________________

Al
Al
Al
Al

Settore __________________
Settore __________________
Settore __________________
Settore __________________

