
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N.69/2015            Seduta del 07.09.2015 

 
OGGETTO MODIFICA AL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ 

 
L’anno 2015 addì 07 del mese di settembre alle ore 18.45 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.14,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo G  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico G  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BORELLA Silvio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. VIGOLO Devis P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: PARIZZI Augusta Maria Grazia, VENTURATO Paola, NANIA 
Enrico, GASTALDON Mirco 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
PIZZINATO Giacomo, BENATO Andrea 
 
 
 
 

********************* 
   

 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 69 DEL 07.09.2015 

 

 
Oggetto: 

 
Modifica al regolamento di contabilità 
 

 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Denis Giacomini – Assessore 
 
L’Assessore Giacomini illustra la proposta di deliberazione, con cui si chiede al Consiglio 
Comunale di approvare una modifica al regolamento di contabilità. 
In seguito alle modifiche all’art. 193 TUEL introdotte dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. a),D.Lgs. 
23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, si 
rende infatti necessario rivedere la disciplina del controllo sugli equilibri finanziari contenuta nel  
Regolamento comunale di contabilità. 
L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione.  
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 
PREMESSO che l’art. 74, comma 1, n. 35), lett. a),D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 
1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato il testo dell’art. 193 del D. Lgs. 
267/2000, rubricato “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”, e in particolare il comma 2; 
 
CONSIDERATO che, in seguito alla modifica di che trattasi, il succitato comma 2 dell’art. 193 del 
D.Lgs. 267/2000 recita: 

“ Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque 
almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con 
delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di 
accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: 

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione 
finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per 
squilibrio della g estione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità 
accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la 
gestione dei residui.La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo” ; 

 
RICHIAMATI gli  artt. 32 bis e 32 ter del vigente regolamento di contabilità, e ritenuto 
opportuno modificare gli stessi in conseguenza del sopravvenuto adeguamento normativo; 
 
VISTA la modifica al regolamento di contabilità allegata sub a) alla presente proposta di 
deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
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PRESO atto del parere di regolarità tecnica riportato in calce, espresso sulla presente proposta di 
deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
 

SI  PROPONE 
 
- di approvare, per le ragioni in premessa esposte, la modifica al regolamento di contabilità 

allegata sub a) alla presente proposta di deliberazione;  
- di disporre che la suddetta modifica diverrà efficace il giorno della pubblicazione all’Albo 

Pretorio; 
- di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione immediatamente 

eseguibile. 
 
 

---===ooo(0)ooo===--- 
 
 
Pareri ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267: si esprime parere favorevole 
relativamente alla regolarità tecnica. 
 
Cadoneghe, 28.08.2015 Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari 

Rag. Vasco Saretta 
 

 
 
In ordine al parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000, si attesta che lo 
stesso non è dovuto in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 
 
Cadoneghe, 28.08.2015 Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari 

Rag. Vasco Saretta 
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ALLEGATO A) – Modifica al regolamento di contabilit à 
 
Il testo dell’art. 32bis è sostituito dal seguente: 
 
1. Il Consiglio Comunale provvede entro il 31 luglio ed entro il 30 novembre di ogni anno, tramite 
specifica deliberazione, a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di 
accertamento negativo, ad adottare contestualmente le misure, i provvedimenti e le iniziative di cui 
al l’articolo 193, secondo comma, del decreto legislativo n. 267/2000. 
2 Il controllo sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale, anche in relazione alla 
ricognizione di cui al comma precedente, è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del 
responsabile dei servizi finanziari e con la vigilanza dell'Organo di revisione. 
3. Sulla base della documentazione agli atti nonché delle ulteriori informazioni eventualmente 
acquisite dai responsabili di Settore, il responsabile del servizio finanziario redige un breve verbale, 
nel quale descrive le attività svolte per la verifica del permanere di tutti gli equilibri previsti dalla 
Parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n, 267. In particolare, il controllo è svolto a 
monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione 
dei residui: 
- equilibrio tra entrate e spese complessive; 
- equilibrio tra entrate correnti e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale 
delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari; 
- equilibrio tra entrate straordinarie e spese in conto capitale; 
- equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi; 
- equilibrio tra entrate a destinazione vincolata e correlate spese; 
- equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti. 
4 Il verbale del responsabile del servizio finanziario di cui al comma precedente, a seguito della 
descrizione delle attività di controllo svolte, deve attestare il permanere degli equilibri finanziari. 
5 Il verbale è trasmesso all’Organo di revisione, al Presidente e al Segretario. 
6. Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi 
di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari, il responsabile del servizio finanziario 
procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall’articolo 153, comma 6 del 
decreto legislativo n. 267/2000. 
7 Nel caso siano evidenziate condizioni di squilibrio finanziario, la Giunta dovrà proporre 
all’Organo consiliare le iniziative da intraprendere per ristabilire le condizioni di equilibrio del 
bilancio. 
8 Entro trenta giorni dalla proposta di cui al comma precedente il Consiglio dovrà assumere i propri 
provvedimenti in merito. 
8. Le verifiche di cui al presente articolo dovranno riguardare anche le implicazioni finanziarie e 
patrimoniali sul bilancio comunale derivanti dall’andamento economico/finanziario degli organismi 
gestionali esterni, valutando, altresì: 
� coerenza dell’attività societaria rispetto alla missione istituzionale dell’Ente e all’effettiva 
produzione di servizi di interesse generale; 
� costi/benefici; 
� appropriatezza del modulo gestionale; 
� comparazione dei vantaggi e degli svantaggi con i risparmi/costi/risultati offerti da possibili 
moduli alternativi; 
� capacità della gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, in un’ottica 
di lungo periodo, i risultati assegnati, anche in termini di promozione economica e sociale. 
 
L’art. 32 ter è abrogato. 
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 Ore  19.14 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 2 dell’ordine del giorno. 

Relaziona il Sindaco. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
   
Voti favorevoli 13  
Voti contrari  2 (Borella, Vigolo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione.  La proposta è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
   
Voti favorevoli 13  
Voti contrari  2 (Borella, Vigolo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N°  873  registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal  25.09.2015 
 
Addì  25.09.2015                     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il  
 
Lì              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


