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OGGETTO: RAGIONERIA – REGOLAMENTO DI CONTABILITÁ – APPROVAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 17,00 nella 

sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 

di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 22  

consiglieri e assenti  n. 10. 

 
AZAOUI Fatima X MENEGON Francesca X 

BARRASSO Pietro Assente MERLO Fabrizio X 

BRESCIANI Riccardo X MOSCAROLA Giacomo X 

BUSCAGLIA Antonella X PARAGGIO Amedeo X 

COGOTTI Greta X POSSEMATO Benito X 

D’ANGELO Claudia X RAISE Doriano X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea X RAMELLA GAL Antonio X 

FOGLIO BONDA Andrea X RASOLO Giuseppe Assente 

FURIA Paolo X REGIS Filippo Assente 

GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni X 

GALUPPI Paolo X RIZZO Paolo X 

GENTILE Donato Assente ROBAZZA Paolo Assente 

IACOBELLI Cinzia X ROSSO Simone X 

MAIO Federico Assente SACCA’ Antonio X 

MANFRINATO Anna X ZANELLATO Lucio Assente 

MARTON Gianluca Assente ZUCCOLO Alessandro Assente 

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA, 

LEONE, GAIDO, ZAGO, BARRESI, VARNERO, SALIVOTTI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 



N. 006   DEL   30.01.2018 

 

RAGIONERIA – REGOLAMENTO DI CONTABILITÁ – APPROVAZIONE 

 

 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 Interviene l’Assessore sig. Gaido. 

 

 Per il relativo intervento si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai 

sensi dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 
 

Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000 ove all’articolo 7 si enuncia 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 delle funzioni”; 

 

Inteso che il “regolamento di contabilità” tra detti elaborati e trova fondamento 

normativo nell’articolo 152 del richiamato Testo unico degli enti locali ivi riportato per 

completezza documentale: 

“Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili 

stabiliti dal presente testo unico e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna 

comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l’unitarietà 

ed uniformità del sistema finanziario e contabile. 

Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei 

risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di 

funzioni e servizi. 

Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche 

dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei 

provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le 

disposizioni del presente testo unico e delle altre leggi vigenti. 

I regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme della parte 

seconda del presente testo unico, da considerarsi come principi generali con valore di limite 

inderogabile, con eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il 

regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina:  

a) art. 177; 

b) art. 185, comma 3; 

c) articoli 197 e 198; 

d) art. 205; 

e) articoli 213 e 219;  

f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238”; 

 

Atteso che gli obiettivi propri del regolamento di contabilità debbono essere: 



a) L’applicazione dei principi stabiliti nel TUEL; 

b) Configurare le modalità di organizzazione, di applicazione dei principi contabili, adatti alla 

struttura in cui tale regolamento si inserisce; 

 

Ritenuto che il regolamento di contabilità oggi presente nel sistema regolamentare 

dell’Ente debba essere attualizzato alla normativa contabile di comparto che dopo anni di forti 

cambiamenti risulta pressoché stabile e pertanto mutuabile in atti interni di indirizzo; 

 

 Atteso che la struttura della bozza regolamentare è declinata in titoli e a sua volta in 

sezioni ed articoli come di seguiti brevemente riportati: 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI      6 Sezioni – 27 Articoli; 

TITOLO II – PROGRAMMAZIONE    11 Sezioni – 30 Articoli; 

TITOLO III - VARIAZIONI ALLA PROGRAMMAZIONE   1 Sezione –  7 Articoli; 

TITOLO IV - GESTIONE DEL BILANCIO     4 Sezioni – 25 Articoli; 

TITOLO V - CONTROLLI        4 Sezioni – 13 Articoli; 

TITOLO VI - INVESTIMENTI E RICORSO  

ALL’INDEBITAMENTO        2 Sezioni –   5 Articoli; 

TITOLO VII - TESORERIA        1 Sezione –  9 Articoli; 

TITOLO VIII - CONTABILITÀ ECONOMICO- 

PATRIMONIALE         1 Sezione –  3 Articoli; 

TITOLO IX - PATRIMONIO E INVENTARI     1 Sezione –  7 Articoli; 

TITOLO X - RENDICONTAZIONE      5 Sezioni – 12 Articoli; 

TITOLO XI - REVISIONE        1 Sezione –  8 Articoli; 

TITOLO XII - NORME FINALI             –  2 Articoli; 

 

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011; 

 

Visto lo Statuto dell'Ente; 

 

Recepito il parere favorevole espresso dall’organo di revisione; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario 

ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.vo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 

Manfrinato, Rinaldi, Rizzo 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare in conformità a quanto dispone il D.Lgs.vo n. 118/2011 ed ai discendenti 

principi contabili, la bozza di Regolamento di contabilità Allegato A facente parte 

integrante e sostanziale del presente dispositivo deliberativo; 

 

2. di trasmettere il presente atto allo spettabile Tesoriere ed al Collegio di revisione per gli 

adempimenti di competenza; 

 

3. di adempiere alla pubblicazione del presente Regolamento nella sezione del sito internet 

istituzionale ad esso dedicata. 

 

 

 


