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APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ
La presidente, in quanto passata la mezzanotte, chiede di votare la prosecuzione della seduta di Consiglio
Comunale per poter discutere il punto n. 8 all’odg.
Rientra il consigliere Caputo. Presenti n. 16.
Con voti favorevoli n. 12 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Croci, Letruria, Mazza, Olgiati, Pariani,
Vialetto, Cerini, Colombo Paolo) e contrari n. 4 (Colombo Marinella, Soragni, Palazzo, Caputo), espressi per
alzata di mano, la proposta viene accolta.
Successivamente i consiglieri Palazzo e Caputo abbandonano l’aula per protesta. Presenti n. 14.
La presidente dà la parola all’assessore Caldiroli che illustra il nuovo regolamento di contabilità.
Segue dibattito (omissis).
La consigliera Marinella Colombo per il Gruppo Consigliare “Lega Nord” presenta un emendamento nel quale si
richiede di aggiungere:
- all’art. 8, comma 6, e all’art. 48, comma 6, quanto indicato all’art. 10, comma 3, in relazione al deposito degli
atti almeno 15gg. prima della seduta di Consiglio Comunale.
Viene posto in votazione l’emendamento.
Presenti e votanti n. 14.
Con voti favorevoli n. 14 (unanimità), espressi per alzata di mano, l’emendamento viene accolto.
Al termine:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
a) in data 10 agosto 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il D.lgs. 126/2014 avente 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;
e) dal primo gennaio 2015 tutti gli enti hanno iniziato il percorso previsto dal legislatore per giungere
all'applicazione integrale del nuovo corpo di disposizioni basate sul cosiddetto "principio della
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 alle nuove modalità
contabili previste dal nuovo ordinamento contabile, mediante l 'adozione di un nuovo regolamento;
Considerato che il Servizio Finanziario ha predisposto uno schema di Regolamento di Contabilità in
sostituzione di quello esistente, procedendo con le 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 modifiche ed
modificazioni, delle procedure che devono orientare il Comune nella conduzione dei processi di
programmazione, gestione e rendicontazione dell'Ente;
c. 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;
d. snellimento, ove possibile, delle procedure per migliorare l'efficacia e l'efficienza dell’azione
amministrativa, pur nel rispetto del principio di trasparenza dell'attività;

Città di Castellanza

Delibera C.C. n. 34 del 29.09.2017

e. adeguamento alle esigenze organizzative e funzionali dell'Ente.
Visto lo schema di regolamento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
predisposta dal Servizio Finanziario, così come emendato;
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 il parere dell'Organo di revisione, allegato alla presente deliberazione;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio
Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
• il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
Viene messa in votazione la delibera con le modifiche approvate e apportate al regolamento;
Presenti e votanti n. 14
Con voti favorevoli n. 14 (unanimità), espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di abrogare il Regolamento di Contabilità attualmente vigente;
3. di approvare il nuovo Regolamento di Contabilità composto da n. 56 articoli e l'allegato Regolamento del
Servizio Economato composto da n. 13 articoli, che allegati al presente atto, ne formano parte integrante
e sostanziale, dando atto che lo stesso rispetta i principi generali contabili elencati al comma 4 dell’art. 152
del TUEL ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione;
4. di disporre la pubblicazione del presente regolamento nella apposita sezione del sito internet comunale;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 14 (unanimità), espressi per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

