COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 62 del 11-07-2016
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ARMONIZZATO,
AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 COSI' COME MODIFICATO ED
INTEGRATO DAL D. LGS. 126/2014.
L'anno duemilasedici, il giorno undici, alle ore 19:00 del mese di luglio nel Comune di
Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Ordinaria di Primaconvocazione in seduta Pubblica nelle persone dei signori:
SBONA SALVATORE

P

RIBERA SEBASTIANO

P

MARCHESE GIUSEPPE

P

CANNELLA TOMMASO

P

SORBELLO GIUSEPPE

P

SCOLLO PIETRO

P

CARTA GIUSEPPE

P

GIAMPAPA GIUSEPPE

P

CARUSO MIRKO

P

Scibilia Santo

P

RUSSO ALFREDO

A

ANNINO ANTONIO

P

LA ROSA SALVATORE

P

GALLO ERCOLE SALVATORE

P

MIDOLO SALVATORE

P

CASTRO GIUSEPPE

P

MAGNANO MASSIMO

P

DI DATO PAOLO

P

GIGLIUTO SEBASTIANO

P

SCOLLO ANTONINO

P

PRESENTI N. 19 - ASSENTI N. 1
Assume la presidenza il Dott. SBONA SALVATORE, partecipa il SEGRETARIO
GENERALE Dott. CUNSOLO CARMELO, dichiara legale la presente riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Oggetto: Approvazione regolamento di contabilità armonizzato, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 così
come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014.

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 hanno iniziato 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 e contenute nel regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 25/03/2003 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) snellimento, ove possibile, delle procedure per migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione
amministrativa, pur nel rispetto del principio di trasparenza dell’attività;
f) adeguamento alle esigenze organizzative e funzionali dell’Ente;
RISCONTRATO che le principali caratteristiche della bozza del nuovo regolamento e le più
rilevanti differenze, rispetto alla disciplina dettata dall’attuale regolamento, sono di seguito
evidenziate:
– adeguamento alle normative intervenute;
– passaggio dal rispetto di adempimenti formali al raggiungimento di obiettivi sostanziali;
– indicazione puntuale dei tempi e delle modalità di approvazione dei documenti di competenza del
Consiglio Comunale, prevedendo il rispetto dei diritti garantiti dalla legge;
– indicazione di massima delle procedure interne, per avere la massima flessibilità operativa nel
rispetto dei vincoli normativi;
VISTA la bozza di regolamento allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale predisposta dal Servizio economico finanziario dell’Ente;
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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;
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 del responsabile del servizio economico finanziario per
la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed inserito all’originale del presente atto;
VERIFICATO che il responsabile del servizio economico finanziario sulla proposta della
presente deliberazione ha apposto il PARERE di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
D.Lgs. n. 267/2000 ed inserito all’originale del presente atto;

PROPONE
I.

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

II. di abrogare il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 8 del 25/03/2003;
III. di approvare il nuovo Regolamento di Contabilità che, allegato al presente atto, ne forma parte
integrante e sostanziale;
IV. di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni è la dott.ssa Enza Marchica;
V. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI MELILLI - Copia di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 62 del 11-07-2016

Pag. 3

Si passa a trattare l’argomento posto al punto 8 dell’o.d.g. prot. n. 13899 del
30/06/2016 avente oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI
CONTABILITÁ ARMONIZZATO, AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 COSÍ
COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 126/2014”.
Presidente Sbona: Introduce l’argomento precisando che la proposta contiene il
parere favorevole del revisore Unico, della Commissione competente, nonché il
parere favorevole tecnico e contabile della Responsabile dei Servizi Finanziari.
In mancanza di interventi, il Presidente pone a votazione la proposta di delibera che
dà il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso:
- presenti
n. 20
(è entrato in precedenza il Cons. Russo)
- votanti
n. 20
- voti favorevoli
n. 20
CON VOTI unanimi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
d) 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;
e) 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;
f) dal primo gennaio 2015 tutti gli enti hanno iniziato 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 e contenute nel regolamento approvato con deliberazione
consiliare n. 8 del 25/03/2003 alle nuove modalità contabili previste dal nuovo
ordinamento contabile;
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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) snellimento, ove possibile, delle procedure per migliorare l’efficacia e l’efficienza
dell’azione amministrativa, pur nel rispetto del principio di trasparenza
dell’attività;
f) adeguamento alle esigenze organizzative e funzionali dell’Ente;
RISCONTRATO che le principali caratteristiche della bozza del nuovo
regolamento e le più rilevanti differenze, rispetto alla disciplina dettata dall’attuale
regolamento, sono di seguito evidenziate:
– adeguamento alle normative intervenute;
– passaggio dal rispetto di adempimenti formali al raggiungimento di obiettivi
sostanziali;
– indicazione puntuale dei tempi e delle modalità di approvazione dei documenti di
competenza del Consiglio Comunale, prevedendo il rispetto dei diritti garantiti dalla
legge;
– indicazione di massima delle procedure interne, per avere la massima flessibilità
operativa nel rispetto dei vincoli normativi;
VISTA la bozza di regolamento allegata alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale predisposta dal Servizio economico finanziario dell’Ente;
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;
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 del responsabile del servizio economico
finanziario per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed inserito
all’originale del presente atto;
VERIFICATO che il responsabile del servizio economico finanziario sulla
proposta della presente deliberazione ha apposto il PARERE di regolarità contabile,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 ed inserito all’originale del
presente atto;
VISTO il parere del Revisore Unico espresso con verbale n. 36 del 20/06/2016;
VISTI i verbali della 3^ Commissione n. 8 del 29 Giugno e n. 10 del 5 Luglio
2016;
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DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
richiamata;
DI ABROGARE il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 8 del 25/03/2003;
DI APPROVARE il nuovo Regolamento di Contabilità che, allegato al presente atto,
ne forma parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990
e successive modificazioni ed integrazioni è la dott.ssa Enza Marchica;
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Sottoscritto.
Il PRESIDENTE
F.to Dott. SBONA
SALVATORE
Il Consigliere Anziano
F.to On. Dott. SORBELLO GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. CUNSOLO CARMELO

Ai sensi dell’articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della
spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto VICE SEGRETARIO COMUNALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto
di pubblicità legale
• VISTI gli atti d’ufficio;
• VISTO lo statuto comunale;
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, dal 28-07-2016 al 12-08-2016, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile
al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ).
( Reg. Pub. N. 2062 )

Melilli, lì 13-08-2016
IL MESSO COMUNALE
F.to

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA
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