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Comune di San Basilio
Provincia del Sud Sardegna
Via Croce di Ferro 32 - 09040 San Basilio(CA)

COMUNE DI SAN BASILIO
PROV. CAGLIARI
OGGETTO:

NUMERO
25

DATA
28/12/2017

Approvazione Regolamento di contabilità armonizzato.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Straordinaria - CONVOCAZIONE Prima - SEDUTA Pubblica
L’anno 2017 addì 28 del mese di Dicembre alle ore 18.10 nella sala delle adunanze, a seguito di
convocazione del Sindaco e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti
dalla vigente legge si è riunito il consiglio comunale. All’appello risultano:
Cognome e Nome
Porru Albino
Espa Michele
Lacu Alessandro
Curreli Fabrizio
Espa Salvatore
Serra Fabiana
Lacu Paolo
Lecca Roberto
Maxia Andrea
Boi Gianluigi
Boi Renato
Melis Emanuele
Angioi Roberto

Presenti
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
totali

11

X
2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Castagna Maria Giovanna che provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Porru Albino assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• Con la Legge 05.05.2009, 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 dei disavanzi eccessivi;
• Con il D.Lgs 23.06.2011 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 articolo 1 e 2 della legge
42/2009;
• Con il D. Lgs. 10.08.2014 n. 126, recante “disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.
23.06.2011 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 05.05.2009, n. 42, è stata integrata e aggiornata la disciplina
dell’armonizzazione contabile e modificata la disciplina della parte seconda del TUEL, al
fine di renderla coerente con il nuovo ordinamento;

Dato atto che:
• la riforma della contabilità degli enti locali è uno dei tasselli fondamentali alla 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 ed è entrato a pieno
regime a partire dal 01.01.2017;
• l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 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 II parte del TUEL, ampiamente modificate dal d. Lgs, 126/2014;

Richiamati:
• L’articolo 7 del D.Lgs 267/2000 che 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
di funzioni”;

• L’articolo 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;

Ritenuto necessario provvedere ad approvare un nuovo regolamento di contabilità in
considerazione del fatto che l’attuale regolamento è stato approvato con atto del C.C. n. 71 del
28.11.1997 e non risulta adeguato alle nuove disposizioni;
Visto lo schema di regolamento di contabilità armonizzato, predisposto sulla base delle
specifiche caratteristiche e peculiarità dell’ente, dal settore finanziario, che si allega alla presente
per costituirne parte integrante e sostanziale;
Atteso che il nuovo regolamento di contabilità aggiornato con il recente quadro normativo
sopra evidenziato:
• Garantisce la coerenza con il quadro normativo sopravvenuto e con i nuovi principi contabili
generali ed applicati del D.lgs. 118/2001;
• tiene 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;
• assicura il passaggio dal rispetto di adempimenti formali al raggiungimento di obiettivi
sostanziali;
•

assicura il rispetto delle competenze degli organi coinvolti nella gestione del bilancio,
secondo il principio di flessibilità gestionale e di separazione delle funzioni;

• Attua i principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione quali componenti
essenziali del principio di legalità;

Preso atto del parere rilasciato dal Revisore dei Conti ai sensi dell’articolo 239, comma 1 del
D.Lgs 267/2000 ;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
responsabile del Servizio finanziario, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;
Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Boi Gian Luigi, Boi Renato, Melis Emanuele), espressi
per alzata di mano

DELIBERA
• 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. 23.06.2011 n.
118, il quale si compone di n. 168 articoli;
• Di trasmettere il presente provvedimento, ai responsabili dei settori per quanto di
competenza;

• Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale.

Pareri
COMUNE DI SAN BASILIO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 34

Ufficio Proponente: Ufficio Servizi Finanziari
Oggetto: Approvazione Regolamento di contabilità armonizzato.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Finanziari)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/12/2017

Il Responsabile del Servizio
Rag. Orfeo Argiolas

Parere Contabile
Ufficio Servizi Finanziari
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/12/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Orfeo Argiolas

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to Porru Albino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Castagna Maria
Giovanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO,
ATTESTA
Che la presente deliberazione in applicazione al T.U. 18.8.2000 N° 267:
•

E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno
03/01/2018
al giorno 18/01/2018 (Art. 124, comma 1°).

•

E’ stata contestualmente comunicata ai capigruppo (Art. 125).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Castagna Maria Giovanna

Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.
San Basilio, 03/01/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
________________________________

