C O M U N E D I Z A N E’
PROVINCIA DI VICENZA
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

I convocazione pubblica seduta
REG. N. 17

Oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ARMONIZZATO.
Il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO DUEMILASEDICI nella solita sala
delle adunanze.
Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito
il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BERTI Roberto, Sindaco, e con la
partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.
Fatto l’appello risultano:

BERTI ROBERTO
BUSIN ALBERTO
CAMPO MARIA GIULIA
BORGO FRANCESCA
BORTOLATTO MICHELA
BRAZZALE FLAVIO PALMINO
GOZZER LUIGI
CAPPOZZO GIUSEPPE
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ZAVAGNIN ADALBERTO
DAL PONTE MONICA
LANARO ALESSANDRA
BALASSO ANTONIO
LAZZARETTO GIOVANNI
POZZER GIUSEPPE
CAROLLO SILVIA
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Presenti n. 13 assenti n. 2

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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;
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 coerente azione nella 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;
ATTESO che l’entrata in vigore del 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. 126/2014;
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;
RICHIAMATO 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;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 45 del 08/08/2001 e ss.mm.ii., esecutiva ai sensi di legge;
VISTO lo schema del nuovo “Regolamento di contabilità armonizzato”, che si allega al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato sub A);
ATTESO che il nuovo regolamento di contabilità aggiornato con il quadro normativo sopra
evidenziato è predisposto sulle specifiche caratteristiche e peculiarità dell’ente e 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;
RITENUTA la propria competenza in materia, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO che il citato regolamento è stato licenziato dal Gruppo di Lavoro per lo Statuto e
i Regolamenti Comunali in data 11/07/2016, che ha espresso parere favorevole;
VISTO l’allegato parere favorevole dell’organo di revisione dell’ente (allegato B), acquisito in
ottemperanza dell’art. 239, c. 1, lett. b) del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e il novellato D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile Ufficio
Finanziario e di legittimità del Segretario Comunale;
AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi per alzata di mano, per il provvedimento,
AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi per alzata di mano, per l'immediata esecutività,

DELIBERA
1) di approvare, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi riportato e ritrascritto, il
nuovo “Regolamento di contabilità armonizzato” istituito ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs n.
267/2000, adeguato ai principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs 118/2011, e alle
norme della parte II del TUEL, come da schema allegato sub A) al presente provvedimento;
2) di dare atto che il regolamento di contabilità precedentemente in vigore deve intendersi
integralmente abrogato e sostituito a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento;
3) di trasmette copia del presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, ai Responsabili di
Area, per quanto di loro competenza ed osservanza;
4) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet istituzionale;
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

==============================================================================================
UFFICIO RAGIONERIA
VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di
spesa
VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
IL RAGIONIERE
F.to Dall’Alba dott.ssa Maria

UFFICIO Ragioneria
VISTO: parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
VISTO: parere favorevole sotto il profilo della
legittimità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dall’Alba dott.ssa Maria

F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

==============================================================================================
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Berti Roberto

F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

==============================================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ IN CORSO DI PUBBLICAZIONE PER QUINDICI GIORNI DA OGGI ALL’ALBO
PRETORIO
ZANE’, LI’ 29 luglio 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

==============================================================================================

==============================================================================================

PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 giorni dal

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
IL SEGRETARIO GENERALE
______________________________________

