
Comune di Uzzano 
                            Provincia di Pistoia  

                                              ***** 

C O P I A  

 

Verbale di deliberazione 

del 

CONSIGLIO COMUNALE 
Numero: 002   

Data:  19.02.2018 
 

O G G E T T O  
Approvazione del nuovo regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli 

schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011. 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno DICIANNOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 19:33 nella sala 
consiliare posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE 
in prima convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
Presidente FEDI Stefano SI 
Sindaco FRANCHI Riccardo SI 
Consigliere CORDIO Dino SI 
Consigliere VEZZANI Emiliano SI 

“ ODILLI Antonella  SI 
“ CECCHI Barbara SI  
“ LARATTA Costanza SI  
“ FRANCHI Silvia SI  
“ MELOSI Claudio SI 
“ ONORI Marco SI 
“ RICCIARELLI Alessandro SI   
“ CINELLI Nicola SI  

Vicepresidente TADDEI Alessandro SI  
 

ASEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                           PRESENTI n. 13 
IN CARICA : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                             ASSENTI   n. 0 
 
 

Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale. 
 

 

IL  PRESIDENTE 
 

 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori in precedenza 
nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 



PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO - APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO 

COMUNALE DI CONTABILITÀ IN ATTUAZIONE DELL'ARMONIZZAZIONE DEGLI SCHEMI E DEI 

SISTEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. 118/2011 

 
PRESIDENTE FEDI  

Iniziamo con il punto 2 all’ordine del giorno; approvazione del regolamento comunale di contabilità. Parola 
all’assessore Vezzani.  
 
ASSESSORE VEZZANI  

Vezzani, Democratici per Uzzano. Con questa prima delibera di stasera andiamo ad appostare ed approvare le 
modifiche al nostro regolamento interno di contabilità comunale, rese necessarie a seguito della riforma della 
contabilità degli enti locali, quindi a seguito del passaggio alla contabilità cosiddetta armonizzata. Quindi ovviamente 
il nostro Comune, come tutti gli enti locali erano già dotati di un proprio regolamento di contabilità. È un regolamento 
dov’è contenuta la disciplina di dettaglio dei principi dell’ordinamento contabile, quindi in particolar modo dove 
vengono elencate quelle che sono le competenze dei soggetti preposti alle attività di programmazione e gestione, 
quindi i responsabili del servizio finanziario, il tesoriere e l’economo, dove quindi è disciplinata quella che è l’attività 
di programmazione appunto contabile. Quindi è un semplice adeguamento, in modo tale da far sì che il nostro 
regolamento rispetti quelli che sono i nuovi principi contabili. Quindi modifiche rese necessarie appunto dalla nuova 
contabilità.  
 
PRESIDENTE FEDI 

Grazie. Ci sono degli interventi?  
 
ASSESSORE VEZZANI 

Ora, per farvi comprendere meglio, nel regolamento di contabilità all’inizio vi sono le norme generali sul servizio 
finanziario, poi c’è un elenco e un’esplicazione di tutti quelli che sono gli strumenti di programmazione, a partire 
quindi dal DUP, dal bilancio di previsione, dalla gestione delle entrate, dalla gestione delle uscite e poi c’è un elenco, 
un’esplicazione di quella che è l’attività, all’interno di questo ambito, quelle che sono le competenze e le attività del 
responsabile del servizio finanziario, del tesoriere e dell’economo. Quindi è una disciplina che va a regolamentare 
l’attività interna degli uffici, quindi è una cosa più che riguarda gli uffici che non tanto la parte politica, tanto per 
intendersi. Però il relativo regolamento dev’essere approvato appunto dal Consiglio Comunale e le sue eventuali 
modifiche.  
 
CONSIGLIERE ONORI  

Onori. Chiedevo all’Assessore che me l’ha spiegato ora, in questi pochissimi minuti, se era un regolamento tecnico 
che è stato obbligatorio e poi che utilità ha. Serve? Punto, ecco, me lo spieghi l’Assessore. Grazie.  
 
ASSESSORE VEZZANI 

Allora, è un regolamento che per obbligo di legge tutti gli enti locali devono dotarsi, non c’è una scelta se approvarlo, 
non approvarlo, averlo o non averlo. Ovviamente in quanto obbligatorio, obbligatoriamente dobbiamo modificarlo 
volta per volta, laddove la normativa lo prevede, come in quest’ultimo caso, quindi il passaggio alla nuova contabilità 
armonizzata. La domanda; serve? Partendo dal presupposto che indubbiamente le varie figure operanti all’interno del 
Comune sanno benissimo quali sono le loro competenze e come le devono svolgere, sicuramente è una linea guida che 
i soggetti preposti devono seguire nell’adempimento dei loro compiti. Il regolamento ovviamente lo fa il servizio 
finanziario, lo fanno i nostri uffici interni, seguendo lo schema e le indicazioni date dalla normativa nazionale.  
 
CONSIGLIERE TADDEI  

Taddei, Noi Cittadini per Uzzano. Grazie Assessore. Sì, questa mi pare una procedura più tecnica, evidentemente 
penso di capire che il regolamento è armonizzato, è anche simile a quello degli altri Comuni. Quindi è un fatto 
scontato, ecco, in virtù delle competenze dell’Amministrazione. Grazie.  
 
PRESIDENTE FEDI  

Bene, allora passiamo alla votazione del punto 2 all’ordine del giorno; regolamento comunale di contabilità.   
 
Si procede a votazione per alzata di mano 

Astenuti: 2. 
Contrari: 1. 
Esito della votazione: approvata.  
 
Votiamo per l’immediata eseguibilità, grazie.  
 
 



Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione  

Esito della votazione: approvata. 
 
Bene, chiedo ai Consiglieri se sono d’accordo, diciamo così, visto il numero dei punti all’ordine del giorno del 
Consiglio, a esaminare i punti 3, 7 e 8 che sono simili per caratteristiche e contenuto in maniera unica, per poi 
procedere chiaramente alla votazione punto per punto. Darei la parola all’assessore Vezzani che li espone in maniera 
complessiva, se siamo d’accordo. No, semplicemente perché sono simili per contenuti, anche per dare un po’ di 
movimento all’ordine del giorno. Prego, ingegner Taddei, prego, al microfono, grazie.  
 
CONSIGLIERE TADDEI 

Taddei, Noi Cittadini per Uzzano. La I.U.C. non comprende anche la TARI? Allora dovrebbe essere tutto insieme, se 
ho capito bene.  
 
PRESIDENTE FEDI 

No, chiedevo la vostra approvazione sull’affrontare i tre argomenti in maniera unica, altrimenti li facciamo punto per 
punto.  
 
CONSIGLIERE TADDEI 

7 e 8 più la TARI, allora sarebbe...  
 
ASSESSORE VEZZANI 

Allora, la richiesta dell’accorpare questi tre punti all’ordine del giorno, escludendo le due delibere relative alla TARI 
è motivata sostanzialmente da due motivazioni, partendo dal presupposto che ovviamente la I.U.C. comprende anche 
la TARI. Una prima motivazione sta nel fatto che questi tre punti all’ordine del giorno li espongo io, i due della TARI 
li esporrà l’assessore Franchi, questo è il primo motivo. Il secondo è che mentre i primi tre punti non richiedono una 
grande esposizione, i due punti relativi alla TARI sono quelli in cui maggiormente forse ci dovremmo soffermare, 
visto che costituiscono non la principale novità, con riferimento a questi due punti, quelli della TARI, vi sono le 
principali novità appunto per l’anno 2018. Ecco la motivazione, altrimenti si va punto per punto, per me non è un 
problema.  
 
PRESIDENTE FEDI 

Assolutamente sì, io chiedo semplicemente la volontà dei Consiglieri.  
 
CONSIGLIERE ONORI 

Onori. Sì, accolgo l’invito del Presidente del Consiglio, però un’altra volta cerchiamo, quando sono simili o altro, di 
accorparmi a un punto unico dell’oggetto del Consiglio Comunale, sennò tutte le volte si va a votazione, noi non è che 
sappiamo benissimo l’argomento, non lo seguiamo, lo seguiamo nel dibattimento del Consiglio, pertanto ci potrebbe 
essere anche qualche dubbio che potremo nutrire, per quale motivo, ecco. Se li accorpate un’altra volta, ritengo sia da 
parte nostra più utile. Grazie.  
 
ASSESSORE VEZZANI  

Allora, formalmente nell’ordine del giorno non possono essere accorpati, perché quando ci sono punti, ognuno dei 
quali deve essere deliberato e ci deve essere la votazione, chiaramente nell’ordine del giorno devono essere tenuti 
distinti. Poi l’accorpamento riguarda l’esposizione, visto che sono materie collegate, le votazioni rimangono separate, 
quindi questo è il motivo. Comunque ripeto, per me si può andare, anzi guardi Presidente, io andrei punto punto, forse 
è il caso.  
 
PRESIDENTE FEDI 

Sono d’accordo, anche per consentire una migliore esposizione delle argomentazioni.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal Responsabile del Settore 

Finanziario Associato, avente ad oggetto "Approvazione del nuovo regolamento comunale di contabilità in 

attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011", allegata 

sotto lettera "A" al presente provvedimento; 

 PREMESSO che: 

- 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 ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; 

- 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; 

- 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 uno dei tasselli fondamentali alla 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; 

-  detta riforma, dopo tre anni di sperimentazione, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° 

gennaio 2015 secondo un percorso graduale di attuazione destinato ad andare a pieno regime a partire dal 

1° gennaio 2017; 

- l’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili modifica in maniera radicale e profonda tutti gli 

aspetti della gestione contabile, imponendo l’adeguamento del sistema informativo, contabile ed 

organizzativo ai nuovi assetti; 

 ATTESO che l’entrata in vigore del nuovo ordinamento contabile rende necessario l’adeguamento 

del regolamento comunale di contabilità e del servizio di economato  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; 

 RICHIAMATI: 

- 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; 

 VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 51 del 18.11.2002 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 RITENUTO necessario procedere ad adeguare le disposizioni regolamentari vigenti al nuovo 

ordinamento contabile mantenendo in un unico regolamento anche le disposizioni relative al servizio di 

economato; 

 VISTO lo schema del nuovo regolamento di contabilità predisposto dal servizio finanziario 

associato, che si allega al presente provvedimento con la lettera "D" quale parte integrante e sostanziale; 

 ATTESO che il nuovo regolamento di contabilità aggiornato con il recente quadro normativo 

sopra evidenziato e predisposto sulle specifiche caratteristiche e peculiarità dell’ente: 

a) 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; 



b) 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; 

c) assicura il passaggio dal rispetto di adempimenti formali al raggiungimento di obiettivi sostanziali; 

d) assicura il rispetto delle competenze degli organi coinvolti nella gestione del bilancio, secondo il 

principio di flessibilità  gestionale e di separazione delle funzioni; 

e) 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 predisposto dal Responsabile del Servizio finanziario associato, allegato "D" al 

presente atto; 

 ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto con la lettera "C"; 

 VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la 

lettera "B", espressi sulla proposta della presente deliberazione  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 67/2000, 

così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

 VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa  

rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs. n. 

267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

 VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità 

tecnica; 

 VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

 VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 ATTESA la propria competenza in ordine all’approvazione del presente regolamento, ai sensi 

dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 Con la seguente votazione in forma palese: 

Presenti: n. 13 

Votanti: n. 11 

Votanti favorevoli: n. 10 

Votanti contrari: n. 01 (Cinelli Nicola) 

Astenuti: n. 02 (Ricciarelli Alessandro e Onori Marco) 

 resi in forma palese dai consiglieri  presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;  

 

DELIBERA 

 

1) di richiamare quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) di approvare il nuovo “Regolamento di contabilità”, istituito ai sensi dell’art. 152, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adeguato ai principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs. 23 

giugno 2011, n. 118, composto di n. 73 articoli che, allegato alla presente con la lettera "D", ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

 

3) di abrogare il precedente “Regolamento di contabilità” approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 51 del 18.11.2002 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

4) di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, ai responsabili dei servizi per 

quanto di competenza; 

 

5) di disporre la pubblicazione del presente regolamento all’Albo pretorio on line e sul sito internet 

istituzionale nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente; 

 

6) di dare atto altresì: 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e 

diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 



 

 

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Con la seguente votazione in forma palese: 

Presenti: n. 13 

Votanti: n. 11 

Votanti favorevoli: n. 10 

Votanti contrari: n. 01 (Cinelli Nicola) 

Astenuti: n. 02 (Ricciarelli Alessandro e Onori Marco) 

 resi in forma palese dai consiglieri  presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile. 
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ALLEGATO *A"
ALLA DELIBERAZIONE
DI C.C. N.002-2018COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia

S etto re F ínanzíørio A s s o cíato

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: Approvazione del
nuovo regolamento comunale dí contabilità in attuazione delloarmonizzazione degli schemi e dei
sistemi contabili di cui al D.Lgs. n.ll8/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile del settore
ftnanziano associato, avente ad oggetto "Approvazione del nuovo regolamento comunale di
contabilità in attuazione delloarmonizzazione degti schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs.
n. 118/2011", conservata agli atti del presente prowedimento;

Premesso che:

- 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 ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi;

- con il decreto legislativo 23 giugno 20ll n. 1 18, recante "Disposizioni in materia di armoni zzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi',, è stata
data atfuazione alla delega contenuta negli articol i 1 e 2 della legge n. 4212009;

- con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante "Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 201L, 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 dellaparte seconda del Tuel, al fine di renàerla
coerente con il nuovo ordinamento;

Dato atto che:

- la riforma della contabilità degli enti locali è uno dei tasselli fondamentali alla 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 ftnanza pubblica e consentire la raccordabilità dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito euopeo;

- detta riforma, dopo tre anni di sperimentazione, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal l"
gennaio 2015 secondo un percorso graduale di attuazione destinato ad andare a pieno regime apartire dal
7" gennaio20lT;

- l'atmonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili modiflrca in maniera radicale e profonda tutti gli
aspetti della gestione contabile, imponendo l'adeguamento del sistema informativo, contabile ãd
organizzativo ai nuovi assetti;



Atteso che I'entrata in vigore del nuovo ordinamento contabile rende necessario l'adeguamento del
regolamento comunale di contabilità e del servizio di economato ai principi della riforma ed alle norme della
parte II del Tuel, ampiamente modificate dal D.lgs. n.12612014;

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 ñnanza
pubblica;

Richiamati:

- I'art. 7 del decreto legislativo l8 agosto 2000, n.267 dispone che"nel rispetto dei principifissati dalla
legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle møterie di propria competenzø ed
in particolare per I'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione,
per ilfunzionamento degli organi e degli uffici e per I'esercizio difunzioni";

- l'att. 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 del Consiglio Comunale n. 5l del
18.11.2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

RÍtenuto necessario procedere ad adeguare le disposizioni regolamentari vigenti al nuovo ordinamento
contabile mantenendo in un unico regolamento anche le disposizioni relative al servizio di economato;

Visto lo schema del nuovo regolamento di contabilità predisposto dal servizio ftnanziario associato, che si
allega al presente prowedimento quale parte integrante e sostanziale;

Atteso che il nuovo regolamento di contabilità aggiornato con il recente quadro normativo sopra evidenziato
e predisposto sulle specifiche caratteristiche e peculiarità dell'ente:

a) garantisce la coerenza con il quadro normativo soprawenuto e con i nuovi principi contabili generali ed
applicati di cui al D.Lgs.n. 1l8l20|l;

b) è stato predisposto tenendo in considerazione Ie peculiarità e le specificità dell'ente, nel rispetto dell'unità
giuridica ed economica dello Stato e delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;

c) assicura il passaggio dal rispetto di adempimenti formali al raggiungimento di obiettivi sostanziali;

d) assicura il rispetto delle cornpetenze degli organi coinvolti nella gestione del bilancio, secondo il principio
di flessibilità gestionale e di separazione delle funzioni;

e) attua i principi di effrcacia, effrcienza 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 Responsabile del servizio ftnanziario associato;

AcquÍsito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-frnanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma
l, lett. b) del d.Lgs . n. 26712000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art . 49 del D.Lgs. n.26712000, così come modificato
dall'art.3 del D.L. l0/10/2012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;



Vista I'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.147lbis del D.Lgs n. 26712000 introdotto
dall'art. 3 del D.L. I0ll0/2012,n.174, convertito in Legge 7lIZlZ0l2,n.2l3;

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente al parere di regolarità;

Visto il D.Lgs. n. 267 12000;
visto il D.Lgs. n.ll8/2011, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n.126/2014;
Visto il D.Lgs. n.16512001;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Attesa la propria competenza in ordine all'approvazione del presente regolamento, ai sensi dell'art. 42 del
d.Lgs. n.26712000

Con votazione

DELIBERA

1) Di richiamare quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di approvare il nuovo "Regolømento di contøbil¡tù", istituito ai sensi dell'art. 752, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adeguato ai principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs.23
giugno 20ll,n. ll8, composto di n. 73 arlicoli che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

3) Di abrogare il precedente "Regolamento di contabilità" approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 51 del I 8.1 1.2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

4) Di trasmettere il presente prowedimento, esecutivo ai sensi di legge, ai responsabili dei servizi per
quanto di competenza;

5) Di disporre la pubblicazione del presente regolamento all'Albo pretorio On Line e sul sito internet
istituzionale nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente;

6) di dare atto altresì:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
r il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giomi quindici consecutivi, e

diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narativa, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4" comma, del D. Lgs.
18.08.2000, n.267

IL CONSIGLIO COMTINALE

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n.

Votanti:n.
Voti favorevoli: n.
Voti contrari: n.
Astenuti: n.



resi in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.



 

Comune di Uzzano 

Provincia di Pistoia 
 

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione C.C.  ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento comunale 

di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 

n. 118/2011”.   
 
 

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI’ COME MODIFICATO ED 

INTEGRATO  DALL’ART. 3 DEL D.L. 10/10/2012, N.174, CONVERTITO IN LEGGE 7/12/2012 N.213 

 

 

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO 

 
- Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

 

- Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del Decreto legge 10 

ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 2012,convertito con 

modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs  n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L.10 ottobre 2012 n. 174;  

 

a) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico  situazioni di conflitto di 

interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del 

Comune di Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.  

 

b) E’ richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

X 

 

c) Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente    

 

 

Uzzano, li 19.12.2017 

     

Il Responsabile Settore  Finanziario  

Associato 

F.to Rag. Tiziana  Benedetti 

 

 

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

della proposta, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del 

Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 

2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

 

              Uzzano, li 19.12.2017 

 

Il Responsabile Settore  Finanziario 

Associato 

F.to Rag. Tiziana  Benedetti 

 
 

 

 

ALLEGATO “B” 

ALLA DELIBERAZIONE 

DI C.C. N. 002-2018 



\
ALLEÖÀTO

\\

AI.TA DELIBERAZIONE C,C. N Oc¿ ¿ot

COMT]NE I)II.JZZAI\IO
Prorzincia di Pistoia

Il Revisore Unico

Parere
Oggetto: Approvazione del nuovo regolamento comunale di contabilità in
attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs.
n.118/2071,.

Il sottoscritto Marco Boldrini, Revisore Unico del Comune di lJzzano, ai sensi di quanto

disposto dall'art. 239, comma l, lett. b), del Dlgs. n. 26712000, esaminata la proposta di

prowedimento di cui all'oggetto trasmessa'in data 2011212017 unitamente all'allegatabozza di

regolamento;

Esaminata la allegata proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale da sottoporre ad

esame ed approvazione dello stesso ;

Premesso che:

- con la legge 5 maggio 2009, n. 42 è sïata 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 teritoriali con quelli europei ai fini della

procedura per i disavanzi eccessivi;

- con il decreto legislativo 23 giugno 20ll 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 I e2della legge

n.4212009;

- con il decreto legislativo 10 agosto 2014,n.126,recante "Disposizioni integrative e corettive

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di

atmonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regíoni, degli enti locali e

dei loro organismi, a norrna degli articoli 1 e 2 della legge 5 rnaggio 2009, n.42,,, è stafa

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;
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- di conseguenza il vigente regolamento deve ritenersi non conforme alla normativa come sopra

aggiornata, ed è necessario procedere ad adeguare il Regolamento di Contabilità per garantire

la coerenza con le disposizioni normative soprawenute e con i nuovi principi contabili generali

ed applicativi di cui al D.Lgs ll8l20ll e successive modificazioni;

RITENUTO CHE

- gli articoli che compongono il nuovo regolamento di contabilità appaiono in linea con la nuova

normativa in materia, e precisamente con quanto prescritto dagli artt. 152 e seguenti del D.Lgs

26712000 e successive modificazioni ed integrazioni, in linea con quanto prescritto dalla Legge

2r3/2012;

- tutti gliarticoli del Nuovo Regolamento di Contabilità riportano in maniera analitica gli

argomenti contemplati con la speciflrca degli obblighi e dei doveri riferiti al personale

responsabile e che lo stesso è composto da 73 articoli;

Visti le norme e iprovvedimenti richiamati in bozza, preso atto delle motivazioni riportate delle

deliberazioni richiamate, visti considerazioni e precisazioni ivi riportati

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto,

espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000,

così come modificato dall'art. 3 del D,L. 1011012012,n.774, convertito in Legge 711212012,

n.213;

Vista l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa

rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.l47lbis del

D.Lgs n.26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 1011012012,n.174, convertito in Legge

7112/2012, n.213;

Vista la dichiarazione relativa ai conflittid'interesse resa unitamente al parere diregolarità;

Il sottoscritto revisore, esprime il proprio parere

F AVOREVOLE

Santa Croce sull'Arno, 25 gennaio 2018

IL REVISORE UNICO
Dott. Marco Boldrini





































































Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

tt

çt
IL SEGRETARIO COMUNALE.

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

( è pubblic ata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art. 32 L.6g

del 18.6.2009 e art.l24, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);
( e ropiu CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, t,.[9.,.1..I|l 1919
.!t

dell'Area AssocÍata

ffi
II

Ilsottoscritto,vistigliattid'ufficio, 
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data.

T.U. n. 26712000).

decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell'Area Associata
Seruizi Segreteria e Sociale

Dedamia Benigni

al
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ffi


