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C O M U N E DI B U L T E I
PROVINCIA DI SASSARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°25 del 21/06/2017
Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento comunale di contabilità - D.Lgs. n°118/2011 e
successive modifiche e integrazioni.
L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 17.00, in Bultei, nella
sala delle Adunanze della Casa Comunale,
Convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi per iscritto, notificati in tempo utile ai
singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria in prima convocazione, per trattare gli argomenti all’ordine del giorno, nelle persone
dei Signori:
Consiglieri
1. FOIS FRANCESCO - Sindaco
2. ARCA DANIELE
3. FALCHI BACHISIO
4. FALCHI GIOVANNINO
5. MELEDINA MARGHERITA VITT.
6. MUGONI MIRELLA
7. MUGONI GIOVANNI
8. ORRITOS MINO
9. TANDA SEBASTIANO
10. MANCA GIAN MARIO
11. SANNA ILARIA
12. SABA GIOVANNI BATTISTA
13. SINI LORENZA

Presenti
P
P
P

Assenti

A
A
P
A
P
P
A
P
P
A

Consiglieri assegnati n. 13 risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.
Presiede la riunione il Dr. Fois Francesco in qualità di Sindaco.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2 del
Decreto Lgs.18 agosto 2000, n°267) il Segretario Comunale Dr.ssa Nicolina Bonu.
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame l’oggetto all’ordine del giorno. La seduta è
Pubblica.

Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento comunale di contabilità – D.Lgs. n°118/2011 e successive
modifiche e integrazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITO il Sindaco-Presidente il quale illustra la proposta di deliberazione;
PREMESSO CHE:
- l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone 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 di funzioni”;
- 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;
PRESO ATTO, in forza di quanto previsto dall’art. 152, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, le norme
contenute nella seconda parte del TUEL assumono valore di limite inderogabile, fatta eccezione per le
disposizioni contenute negli articoli:
- 177;
- 185, comma 3;
- 197 e 198;
- 205;
- 213 e 219;
- 235, commi 2 e 3, 237 e 238;
in relazione ai quali può essere dettata una differente disciplina;
CONSIDERATO che la riforma della contabilità degli enti locali, 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. 118/2011 e come da ultimo modificate dal decreto legge n.
113/2016, conv. in legge n. 160/2016;
RITENUTO necessario procedere ad adeguare le disposizioni regolamentari vigenti al nuovo
ordinamento contabile;
VISTO lo schema del nuovo regolamento di contabilità predisposto dal Servizio finanziario, composto
da numero 66 articoli e che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
ATTESO CHE il nuovo regolamento di contabilità aggiornato con il recente quadro normativo sopra
evidenziato :
- garantisce la coerenza con il quadro normativo sopravvenuto e con i nuovi principi contabili
generali ed applicati di cui al Decreto Lgs.n. 118/2011;
- è stato predisposto tenendo in considerazione le peculiarità e le specificità dell’ente, nel rispetto
dell’unità giuridica ed economica dello Stato e delle esigenze di coordinamento della finanza
pubblica;
- assicura il passaggio dal rispetto di adempimenti formali al raggiungimento di obiettivi sostanziali;
- assicura il rispetto delle competenze degli organi coinvolti nella gestione del bilancio, secondo il
principio di flessibilità gestionale e di separazione delle funzioni;
- attua i principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione quali componenti essenziali del
principio di legalità;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione del nuovo regolamento di contabilità,
secondo lo schema allegato predisposto dal dirigente/responsabile del servizio finanziario

ACQUISITO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell’articolo 239, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 04/02/2016, n°2 recante “ Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna.” e successive modificazioni e integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art.49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
SOTTOPOSTA ai voti la proposta del Sindaco, palesemente espressi per alzata di mano, si ottengono i
seguenti risultati:
- all’unanimità con n°8 voti favorevoli, con n°8 consiglieri presenti e votanti,
Su proposta del Sindaco-Presidente si procede con separata votazione per dichiarare la immediata
eseguibilità del presente atto, stante l’urgenza di dar corso alle conseguenti procedure e, palesemente
espressi per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:
- all’unanimità con n°8 voti favorevoli, con n°8 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
Di approvare il nuovo Regolamento comunale di contabilità, istituito ai sensi dell’art. 152, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed adeguato ai principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs.
23 giugno 2011, n. 118;
Di dare atto che detto regolamento, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, si
compone di n.66 articoli;
Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili dei servizi per quanto di competenza;
Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di propria
competenza;
Di pubblicare il presente regolamento sul sito internet istituzionale, www.comune.bultei.ss.it, nella
sezione Amministrazione Trasparente- Atti Generali;
Con separata ed unanime votazione, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art.134, 4° comma del Decreto Lgs. n°267/2000, stante l’urgenza di dar corso al
procedimento in oggetto.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
Il Presidente
F. to Dr. Francesco Fois

Il Segretario Comunale
F. to Dr.ssa Nicolina Bonu

____________________________________________________________________________________
Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000
PARERE: in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F. to Rag. Raimonda Paoni
________________________________
______________________________________________________________________________
PARERE: in ordine alla regolarità contabile:
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F. to Rag. Raimonda Paoni
________________________________
_______________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal 28/06/2017.
Il dipendente incaricato
F. to Nicolina Angela Mugoni
Bultei, 28/06/2017

_____________________________

_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 28/06/2017 per 15 giorni
consecutivi

ed è

stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con il prot. com.le n° 1864 del

28/06/2017.
Il Segretario Comunale
F. to Dr.ssa Nicolina Bonu
Bultei, 28/06/2017

