
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 49/2013            Seduta del 28.10.2013 

 
OGGETTO MODIFICA AL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ 

 
L’anno 2013 addì 28 del mese di ottobre alle ore 20.00 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, risultano presenti 
(P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA P 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO P  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO G 
9.  VETTORE LUCIA P  20 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO P  21 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 20 componenti del Consiglio 

 
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BORELLA Silvio, FERRO Andrea 
 
 
 

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



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL  28.10.2013 
   

Oggetto:  MODIFICA AL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ 
 
 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco. 

Relatore: Denis Giacomini - Assessore. 
 
L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui si sottopone ai Consiglieri 

l’approvazione di una modifica al regolamento di contabilità. 

Il Decreto Legge n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, ha profondamente innovato i 

controlli interni al fine di dare maggiore aderenza del controllo di regolarità amministrativa e 

contabile ai principi di revisione aziendale. In particolare, è stato introdotto il controllo sugli 

equilibri finanziari, la cui disciplina è demandata al regolamento di contabilità. 

La relativa norma è stata introdotta nel succitato regolamento con la deliberazione 58/2012. 

Tuttavia, anche nell’ottica di un’attuazione dei principi di efficienza e di economicità dell’azione 

amministrativa, si ritiene opportuno rivedere la disciplina recentemente introdotta 

nell’ordinamento comunale, prevedendo in particolare una diversa periodicità minima di 

svolgimento dei controlli. La modifica consente infatti di far coincidere le attività di controllo con i 

momenti salienti di verifica dell’andamento della programmazione finanziaria dell’ente. Inoltre, 

per le medesime esigenze di efficienza, si esonera i singoli Responsabili dei Servizi dalla 

presentazione di apposite relazioni periodiche sull’andamento della gestione di cassa e di 

competenza relativa ai rispettivi uffici, demandando al Responsabile del Servizio Finanziario il 

compito di acquisire i dati necessari ai controlli, non solo sulla base della documentazione agli atti 

ma anche sulla base delle informazioni richieste ai diversi Servizi del Comune.   

Inoltre, si ritiene di attribuire la competenza in materia di redazione delle relazioni di fine e di 

inizio mandato del Sindaco al Responsabile del Servizio Finanziario, tenuto conto dello specifico 

oggetto delle relazioni. 

L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione.  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 
VISTO l’art. 147 quinquies del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal Decreto Legge n. 174/2012, 
convertito in Legge n. 213/2012, che prevede il controllo sugli equilibri finanziari, disponendo: 

 al comma 1, che “il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il 
coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo 
di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore 
generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive re- 
sponsabilità;  

 al comma 2, che “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”;  

- al comma 3, che “il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli 
effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento 
economico-finanziario degli organismi gestionali esterni”; 

 
ATTESO che le disposizioni richiamate demandano ai regolamenti comunali la disciplina delle 
modalità di effettuazione di detti controlli, ed in particolare al regolamento di contabilità la 
disciplina relativa al controllo sugli equilibri finanziari di bilancio; 
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RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n, 58 del 20.12.2012, con cui è stata 
introdotta nel regolamento di contabilità la disciplina del controllo sugli equilibri finanziari; 
 
VALUTATO di rivedere la suddetta disciplina, in applicazione dei principi di efficienza ed 
economicità dell’azione amministrativa, al fine di allineare le scadenze inerenti l’attività del 
controllo sugli equilibri di bilancio con i termini fissati dalla vigente normativa relativamente alle 
verifiche sull’andamento della gestione finanziaria; 
 
RITENUTO pertanto di prevedere la seguente periodicità minima per lo svolgimento dell’attività di 
controllo sugli equilibri: 

- entro il 31 luglio di ogni anno, in occasione del monitoraggio sul rispetto del patto di 
stabilità, previsto per legge; 

- entro il 30 settembre, in occasione della ricognizione di cui all’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

- entro il 30 novembre, termine entro il quale il Consiglio Comunale può deliberare variazioni 
di bilancio; 

 
VISTI gli artt. 4 e 4bis del D.Lgs. 06.09.2011, n. 149, che disciplinano rispettivamente la relazione 
di fine e di inizio mandato del Sindaco, disponendo che la stessa sia redatta dal Segretario 
Comunale o dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
ATTESO che: 
- ai sensi dell’art. 4 del succitato Dcreto legislativo la relazione di fine di mandato contiene la 
descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, 
con specifico riferimento a: 

- sistema ed esiti dei controlli interni;  
- eventuali rilievi della Corte dei conti; 
- azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso 

di convergenza verso i fabbisogni standard; situazione finanziaria e patrimoniale, anche 
evidenziando le carenze riscontrate nella  

- gestione degli enti controllati dal Comune ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;  
- azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni 

standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi; 
- quantificazione della misura dell'indebitamento; 

- ai sensi del successivo art. 4bis la relazione di inizio mandato è volta a verificare la situazione 
finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento dell’ente; 
 
RITENUTO pertanto, tenuto conto dello specifico oggetto delle relazioni, di attribuire con norma 
regolamentare la competenza in materia di redazione delle stesse al Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
ATTESO che sul presente provvedimento è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei 
Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000, così come 
modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012; 
 
PRESO atto del parere riportato in calce, espresso sulla presente proposta di deliberazione ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

ATTESO che il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari ha attestato che il parere di 
regolarità contabile non è dovuto ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
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SI PROPONE 
 

1. di approvare le modifiche al vigente Regolamento di Contabilità, allegate sub a) alla 
presente proposta di deliberazione; 

2. di stabilire che le modifiche regolamentari entreranno in vigore il giorno della loro       
pubblicazione all'albo pretorio; 

3. di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione immediatamente 
eseguibile. 

 
PARERI: 
- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 

In ordine alla sola regolarità tecnica 

Cadoneghe, 21.10.2013 

      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
        Dott. Giorgio Bonaldo 

 
 
- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000  

In ordine alla sola regolarità contabile, si attesta che il parere 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, 21.10.2013 

      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
        Dott. Giorgio Bonaldo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A – Modifiche al regolamento di contabilità 
 
Nel testo dell’art. 32 bis (“Controllo degli equilibri finanziari”) sono apportate le seguenti 
modifiche. 
Nel comma 1, dopo la parola “revisione” sono aggiunte una virgola e le seguenti parole “, con  la 
seguente periodicità minima: 
- entro il 31 luglio di ogni anno, in occasione del monitoraggio semestrale sul rispetto del patto di 
stabilità, previsto per legge; 
- entro il 30 settembre, in occasione della ricognizione di cui all’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267; 
- entro il 30 novembre”. 
I commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti come segue:  
“2. Alle scadenze di cui al precedente comma, sulla base della documentazione agli atti nonché 
delle ulteriori informazioni eventualmente acquisite dai Responsabili di Servizio, il Responsabile 
dei Servizi Finanziari 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 volto 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 afferenti ai titoli I, II e III 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, afferenti ai titoli IV e V, 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; 
- equilibri obiettivo del patto di stabilità interno. 
3. 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. Il 
verbale è asseverato dal Collegio dei Revisori dei Conti. 
4. Entro cinque giorni dalla data di asseverazione, ciascun verbale è trasmesso al Segretario, ai 
Responsabili di Servizio ed alla Giunta. 
5. Qualora la gestione di competenza 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. 
Nel comma 6 sono soppresse la parola “invece” e le virgole che la precedono e la seguono.  
 
E’ introdotto il seguente nuovo  
 
Art. 32 quater – Relazione di inizio e di fine mandato: 
 
“1. È attribuita al Responsabile del Servizio Finanziario la predisposizione della relazione di inizio 
mandato comunale di cui all’art. 4 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e successive 
modifiche nonché della relazione di fine mandato comunale di cui all’art. 4 del medesimo Decreto”. 
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Ore 20.15 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’ordine del giorno iscritto al punto 3 dell’ordine del 
giorno. 

 
Interviene L’Assessore Giacomini. 
 
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 20  
   
Voti favorevoli 20  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata.  
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 20  
   
Voti favorevoli 20  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N° 992 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 11.11.2013 
 
Addì 11.11.2013               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 
           ................................. 

 


