
 
 

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 
DELIBERAZIONE DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO

Copia
 

Atto n. 16 del 27-10-2015
 

OGGETTO: REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ ARMONIZZATO AI SENSI DEL D.LGS 118/2011
 
L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di Ottobre a partire dalle ore 11:00, nell' Aula
Consiliare dell'Ente, a seguito dell’invito diramato dal Presidente  e notificato ai Signori Consiglieri a norma
di legge, si è riunito il Consiglio Comunitario in sessione straordinaria in seconda convocazione in
seduta pubblica, in continuazione.
 
All’appello risultano presenti:
 

CONSIGLIERE  Presenza CONSIGLIERE Presenza
BATTAGLINO VITO
DOMENICO Presente PANZIRONI MARCO Presente
BELLIA ARIANNA Presente PEDUTO GIANLUIGI Presente
BONI PAOLO Presente PERFILI SARA Presente
CAPPELLINI AGOSTINO Presente PROIETTI ENRICO Presente
CAPPELLINI AUGUSTO Assente PUCCI ANTONIO Presente
CASAGRANDE VINCENZO Presente PUCCI DAMIANO Presente
CENCI FRANCESCA Presente PULCINI MASSIMILIANO Presente
CONTI MICHELINO Presente RENZI GIORGIO Assente
D'UFFIZI FRANCO Presente ROMANO FIDEL  Assente
FELICI FABIO Assente ROSSI MARCO Presente
FERRARESI RICCARDO Assente ROSSI MICHELE Presente
GALLI MARIO Presente ROTONDI ANTONELLA Presente
GARA SERENA Presente ROTONDI CLAUDIO Assente
GATTA MARIO Assente SABELLI LINO Presente
ILARI FEDERICA Presente SALVATI FABIOLA Presente
LUCARELLI MASSIMO Assente SELLATI ROBERTO Assente
LUCATELLI MONIA Assente STIRPE CHIARA Assente
MOSCATELLI GIANLUCA Presente TANNINGHER CLAUDIA Presente
MUCCIACCIO VINCENZO Assente VILLA STEFANO Presente
PACINI DANIELE Presente    

 
PRESENTI: 27 - ASSENTI: 12
 
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI
Constatato il numero legale degli intervenuti, il  Presidente del Consiglio GIANLUCA MOSCATELLI 
assume la presidenza invitando a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: BELLIA ARIANNA - GARA SERENA - PERFILI SARA



 
 

Il Presidente comunica che ai sensi delle vigenti disposioni amministrative occorre procedere ad
introdurre nelle norme regolamentari dell'Ente le nuove norme derivanti dall'introduzione della nuova
contabilità armonizzata. Invita pertanto il Consiglio ad approvare il nuovo regolamento di contabilità
armonizzata proposto dagli Uffici verificato dal Nucleo di Valutazione interno e sul quale è apposto il
parere favorevole del Revisore del Conto.
Non avendo alcun Consigliere chiesto di intervenire il Presidente pone in votazione il seguente punto
all'o.d.g.

ILCONSIGLIO

 

PREMESSO che:
-            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;
-            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;
-            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 e contenute
nel regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 17  del 21.10.2011  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:

1.      revisione di natura formale inerente tutti i riferimenti a norme abrogate e a nuove norme
sopravvenute;
2.      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;
3.      introduzione dei nuovi istituti contabili previsti dalla normativa ed in particolare disposizioni
riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato ed il Fondo Crediti di Dubbia esigibilità;
4.      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;
5.      correlazione degli articoli del presente regolamento con quelli contenuti nel regolamento sui
controlli interni approvatocon delibera di C.C. n. 10 del 29.03.2013;
6.      snellimento, ove possibile,delle procedure per migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione
amministrativa, pur nel rispetto del principio di trasparenza dell’attività;
7.      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:

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&amp;docnr=94048&amp;stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&amp;docnr=89010&amp;stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&amp;docnr=84483 &amp;stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&amp;docnr=15396&amp;stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&amp;docnr=89010&amp;stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&amp;docnr=89010&amp;stato=lext


-            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 Comunitario, 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;
 
Con votazioni rese nei modi e forme di legge che hanno fornito i seguenti: FAVOREVOLI n.26 ASSTENUTI
n.1 (Villa)

 

 

 

 

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. 17
del 21.10.2011;

3.   di approvare il nuovo Regolamento di Contabilità che, allegato al presente atto, ne forma parte
integrante e sostanziale;

4.   di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&amp;docnr=33163&amp;stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&amp;docnr=89010&amp;stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&amp;docnr=94048&amp;stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;docnr=15396&amp;stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;docnr=15396&amp;stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;docnr=15396&amp;stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;docnr=15396&amp;stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;docnr=15396&amp;stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;docnr=15396&amp;stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;docnr=15396&amp;stato=lext


 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 29-09-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 29-09-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 29-09-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO GIANLUCA MOSCATELLI

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 03-11-2015
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 03-11-2015
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

DOTT. RODOLFO SALVATORI
 


