
Provincia di Pesaro e Urbino

Comune di Fermignano

DELIBERAZIONE N° 6 del 31/01/2013 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA' PER 
LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI (ART. 147 - 
QUINQUES DEL TUEL N. 267/2000).

Codice Comune 41014

*** COPIA ***

Adunanza Ordinaria in 1° Convocazione

L'anno duemilatredici(2013), addì trentuno(31) del mese di gennaio alle ore 21:00 presso la Sala 
Consiliare, convocati con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri 
Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno.

Assume la presidenza il Dott. Cancellieri Giorgio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pietro Pistelli.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

PresenteNominativoPresenteNominativo

CANCELLIERI GIORGIO S

BETONICA DELFINA N

BONCI NICOLETTA S

GUIDARELLI ANDREA S

MARTINELLI GIGLIOLA S

CERPOLINI ALICE N

GROSSI ROBERTO S

FERRI STEFANIA S

GOSTOLI FLAVIO S

FEDUZI EMANUELE S

RAGNONI UBALDO S

GENOVA FRANCESCA S

ANGELI ARPO S

Le funzioni di presidente vengono esercitate dal Dott. Cancellieri Giorgio.
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale 
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta indicata in oggetto.
LA SEDUTA E' PUBBLICA.
Vengono dal signor presidente nominati scrutatori i signori: FERRI STEFANIA, GOSTOLI FLAVIO, 
GENOVA FRANCESCA.
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OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CO NTABILITA' 
PER LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FIN ANZIARI (ART. 147 - 

QUINQUES DEL TUEL N. 267/2000). 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

(art. 42, comma 2, lett. a. TUEL n. 267/2000) 
 

SU INIZIATIVA DEL SINDACO 
 

VISTO  il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 
dicembre 2012, n. 213, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli 
enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012”; 
 
VISTO , in particolare, l’art. 3 del medesimo decreto-legge, rubricato “Rafforzamento dei controlli 
in materia di enti locali”; 
 
ATTESO che: 

- la suddetta normativa introduce modifiche ed integrazioni ad alcuni articoli del d.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- tra gli articoli aggiunti compare l’art. 147-quinquies, rubricato “Controllo sugli equilibri 
finanziari”, che al comma 2, testualmente recita: 
“2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità 
dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile 
degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione 
degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della 
Costituzione.” 

 
RILEVATO che l’art. 3, comma 2, del d.l. n. 174/2012, prevede testualmente quanto segue: 
2. Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con 
regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale 
di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, 
il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di 
sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la 
procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive 
modificazioni. 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 5, in data odierna, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il regolamento comunale in materia di 
controlli interni, in attuazione dell’art. 3 del d.l. n. 174/2012; 
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DATO atto che questo comune, ai sensi del previgente art. 147, comma 4, del TUEL n. 267/2000, 
ha aderito alla gestione associata del servizio Controlli Interni, il cui funzionamento è stabilito nella 
convenzione stipulata con il comune di Sant’Angelo in Vado (ente capo-convenzione), approvata 
con delib. C.C. n. 11 del  25.01.2007; 
 
CONSIDERATO che la facoltà della gestione associata per l’effettuazione dei controlli, è ora 
prevista nel comma 5, del modificato art. 147 del TUEL n. 267/2000; 
 
CHE la struttura dell’Ufficio Unico associato per i Controlli Interni ha formulato uno schema di 
disciplina per il controlli sugli equilibri finanziari, da integrare nel vigente regolamento di 
contabilità, approvato, da ultimo, con la propria precedente deliberazione n 87 del 16.10.2008.; 
 
ATTESO che questo comune, alla data del 31/12/2012 conta una popolazione di 8.699 abitanti; 
 
CONSIDERATA  la necessità ed opportunità di integrare il regolamento di contabilità, 
aggiungendo, dopo l’art. 18, l’art. 18-bis, rubricato  “Controllo sugli equilibri finanziari” nel testo 
allegato al presente provvedimento; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 13 del 03.01.2013 con la quale si rimanda al 
Consiglio Comunale l’approvazione dell’integrazione del vigente regolamento di contabilità per la 
disciplina del controllo sugli equilibri finanziari (art. 147 – quinques del TUEL n. 267/2000).  
 
VISTO  l’art. 7 del TUEL n. 267/2000; 
 
VISTO  lo statuto comunale; 
 
RITENUTO  di integrare il vigente regolamento di contabilità, secondo le disposizioni di legge 
sopra meglio richiamate; 
 

P R O P O N E 
 
1) DI considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale, anche ai sensi 

dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e smi; 
 

2) DI INTEGRARE il vigente Regolamento di Contabilità approvato, da ultimo, con la 
deliberazione consiliare n. 87 del 16.10.2008, prevedendo l’aggiunta, dopo l’art. 18, dell’art. 
18-bis, nel testo (sub “A”),  allegato al presente provvedimento, per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 

3) DI DARE ATTO  che il presente provvedimento non comporta incremento di spesa o 
diminuzione di entrata; 
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4) DI PUBBLICARE , in forma permanente il presente atto, nel sito web istituzionale del 
comune, nella sezione “Statuto e regolamenti” e nella sezione “Trasparenza, Valutazione e 
Merito”; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

SENTITO il Revisore dei Conti , il quale ha espresso parere favorevole, che si allega; 
 

VISTO il parere favorevole, espresso sulla proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL 
267/2000, dal: 
• Responsabile del Settore Contabile per la regolarità tecnica; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta l’espressione del parere di regolarità 
contabile; 
 
Dato atto che la votazione in merito ha dato il seguente  risultato:   
COMPONENTI N. 13 PRESENTI N. 11 VOTANTI N. 11 ASTENUTI N. 0 
FAVOREVOLI N. 7 CONTRARI N. 4 (Emanuele Feduzi, Ubaldo 

Ragnoni, Francesca Genova, Arpo Angeli) 
 

D E L I B E R A  
 
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata. 
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SUCCESSIVAMENTE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito; 
 
 Visto l'art.134 -  comma 4° - del D.Lgs 267/2000; 
 
 Dato atto che la votazione in merito ha dato il seguente esito: 
COMPONENTI N. 13 PRESENTI N. 11 VOTANTI N. 11 ASTENUTI N. 0 
FAVOREVOLI N. 7 CONTRARI N. 4 (Emanuele Feduzi, Ubaldo 

Ragnoni, Francesca Genova, Arpo Angeli) 
 

 Con voti come sopra espressi; 
 

D E L I B E R A 

 
 Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Allegato alla deliberazione di C.C. n. 6 del 31.01.2013  

  
RREEGGOOLL AAMM EENNTTOO  DDII   CCOONNTTAABBII LL II TTAA’’   

(approvato con delib. C.C. n. 87 del 16.10.2008) 

  
Art. 18-bis = CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI 

 
1. Il responsabile del servizio finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari, 

secondo i principi contabili approvati dall’Osservatorio per la Finanza e la contabilità locale 
degli Enti locali istituiti presso il ministero dell’Interno; 

2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal responsabile 
del servizio finanziario che, con cadenza trimestrale, formalizza l’attività di controllo attraverso 
un verbale ed attesta il permanere degli equilibri finanziari; 

3. Nell’attuare il controllo  sugli equilibri finanziari, il responsabile del servizio finanziario può 
coinvolgere l’organo di revisione, il segretario comunale, la giunta e qualora necessario i 
responsabili dei settori organizzativi; 

4. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del 
TUEL n. 267/2000. In particolare, è volto monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia 
della gestione di competenza che della gestione dei residui: 

a. equilibrio tra entrate e spese complessive; 
b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese 

relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti; 
c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale; 
d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi; 
e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese; 
f. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti; 
g. equilibri obiettivo del patto di stabilità interno. 

5. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio 
dell’ente in relazione anche all’andamento economico finanziario degli organismi gestionali 
esterni; 

6. In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall’organo di revisione con cadenza 
almeno trimestrale, ai sensi dell’articolo 223 del TUEL n. 267/2000, il responsabile del servizio 
finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari.  Il responsabile del servizio 
finanziario descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in un 
breve verbale. Il verbale è asseverato dall’organo di revisione. Il segretario comunale accerta 
che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato attraverso il verbale con la 
periodicità minima prevista dal precedente paragrafo. Entro cinque giorni dalla chiusura della 
verifica, è trasmesso  alla giunta comunale affinché con propria deliberazione, nella prima 
seduta utile, ne prenda atto; 
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7. Qualora la gestione di competenze o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il 
costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del 
patto di stabilità, il responsabile del servizio finanziario procede, senza indugio, alle 
segnalazioni obbligatorie normate dall’articolo 153 comma 6 del TUEL n. 267/2000. 
 

 
 
 
 





Comune di Fermignano
Provincia di Pesaro e Urbino

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE 

ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267
“TESTO  UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”

(1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio 
interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria 
in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell’ente, 
in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri)

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA' PER LA 
DISCIPLINA DEL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI (ART. 147 - QUINQUES 
DEL TUEL N. 267/2000).

Per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

 

Parere del responsabile del servizio interessato

f.to Dott. Pietro Pistelli

Istruttore Direttivo Contabile
Fermignano, lì 17/01/2013

Parere del responsabile del servizio finanziario

Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere  FAVOREVOLE. 

Fermignano, lì 17/01/2013 Il Viceresponsabile Servizi Finanziari

f.to  Morosini Francesca



Provincia di Pesaro e Urbino

Comune di Fermignano

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. GIORGIO CANCELLIERI F.to DOTT. PIETRO PISTELLI

F.to DOTT. PIETRO PISTELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE

La presente deliberazione sarà  pubblicata all’albo Pretorio del Comune, come previsto dall’art. 124 c.1 
del T.U. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 11/02/2013 al 26/02/2013.

Fermignano, lì 11/02/2013

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Fermignano, lì 11/02/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. PIETRO PISTELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. PIETRO PISTELLI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna perché:

□  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.127 – 4° comma – del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267

Fermignano, lì 31/01/2013


