
   

   

 
  

CCCOOOMMMUUUNNNEEE   DDDIII   SSSAAANNN   SSSPPPEEERRRAAATTTEEE   
PPPrrrooovvv   dddiii    CCCaaaggglll iiiaaarrr iii    

web: www.sansperate.net  e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

 
            Originale 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 41 DEL  25/09/2017  

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ IN 

ATTUAZIONE DELL’ARMONIZZAZIONE DEGLI SCHEMI E DEI SISTEMI CONTABILI DI CUI 

AL D.LGS. N. 118/2011 

 

 L’anno 2017 addì 25 del mese di Settembre convocato per le ore 19.00 e seguenti, nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima Convocazione. 

 

Alla trattazione del punto all’O.d.G. risultano: 

 

Sindaco Presente 

COLLU ENRICO SI 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

CARCASSI LUCA - Presidente SI SERRA LIDIA 

SANNA ROBERTA 

SI 

SI 

COCCO GERMANA SI MURGIA INES SI 

MADEDDU FABRIZIO SI SCHIRRU AMALIA SI 

PILLONI EMANUELA KATIA SI SPIGA STEFANIA SI 

CINUS FEDERICO AG MOSSA ALBERTO SI 

ANEDDA CESARE SI CORDEDDU MAURIZIO AG 

PILI ILARIA SI IBBA MAURO SI 

DEIDDA SIMONE SI   

    

Presenti 15  Assenti 0  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: ; 

 

Partecipa il Segretario Comunale. FADDA MARIA BENEDETTA;  

 

Il Presidente, COLLU ENRICO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, 

dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: MOSSA ALBERTO, DEIDDA SIMONE, SERRA LIDIA; 

 

La seduta è Pubblica;
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO CHE: 

• Il Presidente, in proseguo di seduta, apre il 6° punto all’Ordine del Giorno, regolarmente iscritto, 

avente ad oggetto: ”APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA’ 

IN ATTUAZIONE DELL’ARMONIZZAZIONE DEGLI SCHEMI E DEI SISTEMI CONTABILI DI CUI AL 

D.LGS. N. 118/2011“, proposta n° 44 del 19.09.2017, e subito dopo, cede la parola al Presidente 

della Commissione Statuto e Regolamenti; 

 

• Il Consigliere Deidda Simone informa il Consiglio Comunale del lavoro fatto dalla Commissione sul 

testo base predisposto dagli uffici e le correzioni apportate, infine rende noto che il il Revisore 

Contabile ha dato parere favorevole. 

 

• Aperta la discussione,  nell’ordine intervengono: 

- La Consigliera Spiga Stefania ringraziando gli uffici e il Segretario per la collaborazione 

preannuncia voto favorevole dell’intera minoranza; 

 

- La Consigliera Pili Ilaria, in qualità di capo-gruppo di Maggioranza, ringrazia ugualmente gli uffici e 

preannuncia voto a favorevole. 

 

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 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 destinato ad andare a pieno regime a 

partire dal 1° gennaio 2017; 

• 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 il nuovo ordinamento contabile rende necessario l’adeguamento del regolamento 

comunale di contabilità ai principi della riforma ed alle norme della parte II del Tuel, ampiamente 

modificate dal D.Lgs. n. 118/2011 e come da ultimo modificate dal decreto legge n. 113/2016, conv. in 

Legge n. 160/2016; 
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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 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 Tuel 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 propria deliberazione n. 67, in data 22 

dicembre 1997, 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 approvato dalla commissione regolamenti 

in data 14 settembre 2017; 

 

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; 
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DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri: 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 

49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area AREA 2 - Finanziaria ed Economica, Maria Grazia Pisano, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n° 44 del 19.09.2017 attestandone la correttezza, la 

regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali 

dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  

del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto 

Sindacale n° 4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n° 44 del 19.09.2017 attestandone la 

regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di 

contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità 

alel norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di 

equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                                                                                                                                

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 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 

18.08.2000 n° 267 di cui all’ art. 42 e L.R. n. 2/2016 art. 37; 

 

RICHIAMATO alla votazione, espressa in forma palese, con l’ausilio degli scrutatori nominati, accerta il 

seguente esito: 

Presenti n° 15 

Votanti n° 15 

Favorevoli n° 15 

Contrari n° //  

Astenuti n° // 

 

La proposta è accolta  

VISTO l’esito della votazione 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE il nuovo “Regolamento di contabilità”, istituito ai sensi dell’art. 152, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adeguato ai principi contabili generali ed applicati di cui al d.Lgs. 

23 giugno 2011, n. 118 allegato; 
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2) DI TRASMETTERE il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, ai dirigenti/responsabili 

dei servizi per quanto di competenza; 

 

3) DI PUBBLICARE la presente deliberazione in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del 

D.Lgs. 97/2016 oltre che all’Albo Pretorio on line. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL Segretario Comunale 

Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

 

 IL PRESIDENTE 

CARCASSI LUCA 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

Maria Grazia Pisano 

 

 Il Responsabile 

Rag. Pisano Maria Grazia  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 

02/10/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 della L.R. n. 2 del 04.02.2016 nonché nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma. 1, Legge 18.06.2009, n. 69). 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari.   

 

 

 

 

 IL Segretario Comunale 

Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 12/10/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL Segretario Comunale 

Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

 


