COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO
PROVINCIA DI ISERNIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 9 del 11-05-2018
COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ ARMONIZZATA.
L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di Maggio alle ore 12:30 , in continuazione, nella sala delle
adunanze consiliari con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti
a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
N

Cognome Nome

Partecipazione

1

CARANCI ACHILLE

Presente

2

RANALLO ROBERTO

Presente

3

PECCIA LUIGI

Presente

4

PECCIA MANUEL

Presente

5

GENTILE BIAGIO

Presente

6

GIANCOLA ERNESTO

Presente

7

MANCINI LUCIANO

Presente

8

BIONDI PAOLO

Presente

9

DE TURRIS EUGENIO

Presente

10

FARRACE PASQUALE

Presente

11

MONACO GIUSEPPE

Presente

TOTALE PRESENTI: 11 – TOTALE ASSENTI: 0
Partecipa altresì, il Segretario Comunale, DR. PIROZZI STEFANO, incaricato della redazione del presente
verbale.
IL PRESIDENTE
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il GEOM. CARANCI ACHILLE, Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, posto al n. 3 dell’ordine
del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che a seguito dell’emanazione del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 per come
modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 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», si rende necessario approvare
un nuovo regolamento di contabilità attuativo ed integrativo del nuovo ordinamento contabile
degli enti locali entrato in vigore il 1° gennaio 2015;
VISTO l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
1. Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal
presente testo unico e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, 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.
4. I regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme della parte seconda del
presente testo unico, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile,
con eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di
contabilità dell'ente rechi una differente disciplina: a) art. 177; b) art. 185, comma 3; e)
articoli 197 e 198; d) art. 205; e) articoli 213 e 219; f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.»;
VISTO lo schema di regolamento all'uopo predisposto, sotto le direttive della Giunta
Comunale, dal Responsabile del servizio finanziario in sinergia con il Segretario comunale;
VISTO l'art. 7 del T.U.E.L. n. 267/2000 che testualmente recita: «Art. 7 - Regolamenti. 1. 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»;
RITENUTO, pertanto, opportuno:
- approvare il nuovo Regolamento di Contabilità del Comune di Cantalupo nel Sannio che
recepisce il quadro normativo sopra evidenziato e predisposto sulle specifiche caratteristiche
e peculiarità dell'Ente;
- abrogare il Regolamento di Contabilità vigente e tutte le altre norme regolamentari

incompatibili con il presente atto;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, recante:
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e, in particolare, l'articolo 42
comma 2 lettera a) che attribuisce al Consiglio comunale la competenza relativa
all'approvazione dei regolamenti dell'Ente;
VISTO il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria con
verbale del 30.04.2018, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b). n. 7, del summenzionato D.
Lgs. n. 267/2000, acclarato al prot. dell’Ente il 04.05.2018 al n. 2190;
ACQUISITO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e per la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n.267/2000;
ACQUISITO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.L.gs n. 267/2000;
Con la seguente votazione espressa nei modi di legge: consiglieri presenti: 11, consiglieri votanti:
11, consiglieri astenuti: 0, voti favorevoli: 10, voti contrari: 1 (Monaco)
DELIBERA
- la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende
qui trascritta;
- di abrogare il Regolamento di Contabilità e tutte le altre norme regolamentari incompatibili con il
presente atto;
- di approvare il nuovo Regolamento di Contabilità armonizzata che si compone di n. 71 articoli e
che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa nei modi di legge: consiglieri
presenti:11, consiglieri votanti: 11, consiglieri astenuti: 0, voti favorevoli: 10, voti contrari: 1
(Monaco), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesa l'urgenza di provvedere.

PARERI
Il responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, parere Favorevole
Lì 11-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. ANGELONE ANGELO

Il responsabile finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere Favorevole
Lì 11-05-2018
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to ANGELO ANGELONE

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to GEOM. CARANCI ACHILLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. PIROZZI STEFANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all’Albo
Pretorio On Line di questo Comune con n.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. PIROZZI STEFANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che su estesa deliberazione è divenuta esecutiva
| X | perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D.lgs. 267/2000);
| | perché sono decorsi 10 gg dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di
invio a controllo;
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. PIROZZI STEFANO

La presente copia è conforme all’originale.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PIROZZI STEFANO

