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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  47 Reg. Delibere in data 30/11/2015

Oggetto: REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. APPROVAZIONE
L'anno duemilaquindici, addì  trenta del mese di  Novembre alle ore 20:00 c/o Sede Municipale e per 
determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
BOER SILVANA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
FAVARO STEFANO Consigliere X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
FURLAN DANIELE Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
DE BIANCHI LUCIANO Consigliere X  
NARDI GIULIA Consigliere  X
REDIGOLO GINO Consigliere X  
RORATO CLAUDIO Consigliere X  

Presenti n. 12  Assenti n. 1

Assiste alla seduta la Sig.ra DOMENICA MACCARRONE, Segretario Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
a) in data 10 agosto 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il D. Lgs. 
126/2014 ad oggetto "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" pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 199 del 28 agosto 2014 - Suppl. Ordinario n. 73;
b) il decreto legislativo richiamato prevede al Titolo IV e precisamente, all'articolo 74, 
l'adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale e più 
specificatamente di numerosi articoli del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l'ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali;
c) dal primo gennaio 2015 tutti gli enti dovranno iniziare un percorso previsto dal 
legislatore per giungere in alcuni anni all'applicazione integrale del nuovo corpo di 
disposizioni basate sul cosiddetto "principio di competenza finanziaria potenziata" con le 
modalità e le tempistiche definite nell'articolo 11 del D. Lgs. 118/2011 così come 
modificato ed integrato;

Ritenuto necessario procedere al fine di adeguare le disposizioni regolamentari vigenti alle 
nuove modalità contabili previste dal nuovo ordinamento contabile;

Considerato che il Servizio Finanziario ha proceduto a predisporre il nuovo regolamento di 
contabilità in sostituzione di quello esistente procedendo alle seguenti attività:
a) revisione di natura formale inerente tutti i riferimenti a norme abrogate e a nuove norme 
sopravvenute;
b) adeguamento ai principi contabili generali ed applicati, allegati al D.Lgs. 118/2011 e 
successive modificazioni delle procedure che devono orientare il Comune nella conduzione 
dei processi di programmazione, gestione e rendicontazione dell'ente;
c) introduzione dei nuovi istituti contabili previsti dalla normativa ed in particolare 
disposizioni riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato ed il Fondo Crediti di Dubbia 
esigibilità;
d) maggiori indicazioni per la regolamentazione delle procedure legate alla 
programmazione e pianificazione dell'ente ed al controllo, allo scopo di dare attuazione ad 
un insieme coerente di modelli e di strumenti finalizzati ad orientare la struttura dell'ente 
verso la programmazione strategica e la valutazione dei risultati in un sistema di 
governance interna;
e) adeguamento alle esigenze organizzative e funzionali dell'Ente;

Vista la bozza di regolamento allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale predisposta dal Servizio finanziario dell'Ente;

Atteso che  la Commissione Consiliare, nella seduta del 23/11/2015, ha preso atto della 
proposta di Regolamento;

Ritenuto per i motivi sopra riportati condividere i contenuti e le ragioni che hanno portato a 
predisporre il nuovo regolamento di contabilità dell'ente;

Visto l'art.117, comma 6 della Costituzione, che disciplina l'autonomia regolamentare degli 
enti;
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Visto il D. Lgs. 118/2011 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visti gli articoli 3 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art.42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione pervenuto in data 25.11.2015 e 
registrato al n. 13948 di protocollo;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Uditi:

Consigliere Sergio Lorenzon - in qualità di Presidente della Commissione Affari Generali, 
Statuto e Regolamenti relaziona brevemente in merito al Regolamento esaminato dalla predetta 
Commissione in data 23.11.2015, ricordando che tale Regolamento sostituisce quello approvato 
con delibera del Consiglio comunale del 14.03.2011 in quanto superato per le nuove disposizioni 
di legge in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio anche degli 
Enti Locali.

Con voti n. 11 favorevoli (n. 10 per alzata di mano e n. 1 verbalmente dal Consigliere 
Daniele Furlan) e n. 1 astenuto (Consigliere Claudio Rorato);

DELIBERA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 
richiamata;

2. di abrogare il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 10 del 14.03.2011;

3. di approvare il nuovo Regolamento di Contabilità che, allegato al presente atto, ne 
forma parte integrante e sostanziale.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROMA PAOLA F.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 24/11/2015                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 24/11/2015
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DOMENICA MACCARRONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,

p è divenuta ESECUTIVA il  

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOMENICA MACCARRONE  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
        DOMENICA MACCARRONE 


