COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 18.03.2017
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ A SEGUITO
ENTRATA IN VIGORE DELL’ ARMONIZZAZIONE CONTABILE.

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 10:00
nella sede comunale, convocato in seduta ordinaria e pubblica, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dott. Matteo Mastrini
Partecipa:
Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

X
X
X
X

Partecipanti
Toni Giuseppe
Toni Amerigo
Battaglia Giampiero
Franchetti Dhebora
Petrucci Claudio
Maneschi Marco
Vannini Alessandro
Malpezzi Elisabetta
Borrini Maria Gabriella
Traversi Stefano

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Luca Lazzarini
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Malpezzi, Elisabetta, Petrucci
Claudio, Toni Giuseppe
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D. Lgs. 126/2014 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO l’art. 74 del Titolo IV del suddetto decreto che prevede l’adeguamento delle disposizioni
riguardanti la finanza regionale e locale e il D. Lgs. 267/2000 che disciplina l’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali;
CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore dell’armonizzazione contabile per tutti
gli enti territoriali, fatta eccezione per quelli che hanno aderito alla sperimentazione nell’esercizio
2014 (art. 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011), in particolare il principio della competenza
potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data
dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
RITENUTO necessario adeguare le disposizioni regolamentari vigenti e contenute nel regolamento
approvato con deliberazione consiliare n° 48 del 21.11.1997 alle 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;
RITENUTO necessario procedere all’approvazione integrale del nuovo Regolamento Comunale di
Contabilita’ per adeguarlo alla vigente normativa;
VISTA la bozza di regolamento allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale predisposta dal servizio finanziario e ritenuto che lo stesso sia meritevole di
approvazione;
ATTESO che l’art. 42, comma 2 lettera a) del T.U.E.L. prevede in capo al Consiglio Comunale
l’approvazione dei Regolamenti dell’Ente;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti in ordine alla proposta di approvazione dello
schema di regolamento di contabilita’;
ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, in ordine alla
regolarita’ tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegato al presente atto;
VISTI:
- Il D.Lgs. n. 267/2000
- Il D.Lgs. n. 118/2011
- Il vigente Statuto comunale
CON VOTI favorevoli unanimi resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

1.
2.
3.
4.

DELIBERA
Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
richiamata;
Di abrogare il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n° 48 del
21.11.1997;
Di approvare il nuovo regolamento di contabilita’ 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 s.m.i è il
responsabile del servizio finanziario dell’ente- D.ssa Lorenza Folloni;

Stante l’urgenza di dar corso agli atti consequenziali al presente provvedimento, con separata,
unanime e palese votazione

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione adottata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.lgs
267/2000.

Pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo n° 267 del 18.08.2000:

Parere di regolarità tecnica X contabile X
FAVOREVOLE X
Tresana, lì

18.03.2017

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. Luca Lazzarini

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata in data odierna la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Tresana, lì 28.03.2017
Il Segretario Comunale
Dott. Luca Lazzarini
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 28.03.2017
al 12.04.2017
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 18.03.2017;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì 12.04.2017
Il Segretario Comunale
Dott. Luca Lazzarini

