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COMUNE DI MOTTALCIATA
PROVINCIA DI BIELLA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30
OGGETTO:
Modifiche al vigente Regolamento di Contabilità Comunale
L’anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Giust.
Giust.
Sì
Giust.
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. Vanzi Roberto - Sindaco
2. Longo James - Consigliere
3. Poli Giancarlo - Consigliere
4. Zagheni Alex - Consigliere
5. Galazzo Daniele - Consigliere
6. Rossino Alessadro - Consigliere
7. Bovolenta Silvia - Consigliere
8. Gronda Lucia - Consigliere
9. Dama Serena - Consigliere
10. Piantino Stefano - Consigliere
11. Lorenzo Cristina - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

7
4

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D'Agostino Maria Antonietta il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Vanzi Roberto nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

Oggetto: Modifiche al vigente Regolamento di Contabilità Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PARERE PREVENTIVO ANTECEDENTE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VANZI Dr. Roberto)
...................................................................

PARERE PREVENTIVO ANTECEDENTE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 49 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente
atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VANZI Dr. Roberto)
...................................................................

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 02 dicembre 2015 con la quale è stato
approvato il nuovo Regolamento di Contabilità Comunale;
Evidenziata la necessità di procedere alla modifica dell’articolo 18 del predetto regolamento prevedendo così
come stabilito dall’articolo 193 comma 2 del TUEL una periodicità più ampia per la verifica della salvaguardia
degli equilibri di bilancio, dello stato di attuazione dei programmi e del riconoscimento dei debiti fuori
bilancio;
Ritenuto pertanto di riformulare come segue l’articolo 18 del vigente regolamento di contabilità comunale:
Art. 18 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio
1. L'Ente rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri
stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le
norme contabili vigenti e il presente regolamento, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di
cassa nel senso di garantire un fondo di cassa non negativo.
2. Sulla scorta delle informazioni pervenute da parte degli altri Responsabili di Servizio, il Responsabile del
servizio finanziario entro il 31 luglio di ciascun esercizio o in ogni altra occasione nel corso dell’anno in cui ne
ricorrano gli estremi di necessità, predispone apposita proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio
comunale in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con la quale viene illustrata la situazione
complessiva degli equilibri finanziari dell’Ente e delle ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal
“patto di stabilità” interno e qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di
amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui,
propone l’adozione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio.
3. Entro il termine del 31 luglio o in ogni altra occasione nel corso dell’anno in cui ne ricorrano gli estremi di
necessità, l’Ente, congiuntamente a quanto previsto dal comma 2, verifica lo stato di attuazione dei
programmi.
4. Se si manifesta una situazione di squilibrio in una cadenza diversa da quella di cui sopra, l’ente provvede
tempestivamente ad adottare le misure per ripristinare gli equilibri complessivi di bilancio.
5. Il riconoscimento di debiti derivante da sentenza esecutiva di cui alla lettera a) dell’art. 193 del T.U.E.L.
può avvenire in qualsiasi momento dell’anno.
VISTO il D.Lgs. 118/2011 ed il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
RITENUTA la propria competenza in materia, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera a) del T.U.E.L.;
VISTO lo Statuto del Comune;

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e s.m.i.. del D. Lgs 267/2000 T.U. delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il parere dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b) del d.lgs. 267/2000 e successive
modificazioni;
CON voti favorevoli n. 7
Contrari n. =
Astenuti n. =
espressi in forma palese dagli aventi diritto;
DELIBERA
DI MODIFICARE, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento di contabilità del Comune di Mottalciata
mediante la riformulazione come segue dell’articolo 18:
Art. 18 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio
1. L'Ente rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri
stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le
norme contabili vigenti e il presente regolamento, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di
cassa nel senso di garantire un fondo di cassa non negativo.
2. Sulla scorta delle informazioni pervenute da parte degli altri Responsabili di Servizio, il Responsabile del
servizio finanziario entro il 31 luglio di ciascun esercizio o in ogni altra occasione nel corso dell’anno in cui ne
ricorrano gli estremi di necessità, predispone apposita proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio
comunale in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con la quale viene illustrata la situazione
complessiva degli equilibri finanziari dell’Ente e delle ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal
“patto di stabilità” interno e qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di
amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui,
propone l’adozione delle
misure necessarie a ripristinare il pareggio.
3. Entro il termine del 31 luglio o in ogni altra occasione nel corso dell’anno in cui ne ricorrano gli estremi di
necessità, l’Ente, congiuntamente a quanto previsto dal comma 2, verifica lo stato di attuazione dei
programmi.
4. Se si manifesta una situazione di squilibrio in una cadenza diversa da quella di cui sopra, l’ente provvede
tempestivamente ad adottare le misure per ripristinare gli equilibri complessivi di bilancio.
5. Il riconoscimento di debiti derivante da sentenza esecutiva di cui alla lettera a) dell’art. 193 del T.U.E.L.
può avvenire in qualsiasi momento dell’anno.
DI COMUNICARE copia del presente atto, ai Responsabili di Servizio e dei Procedimenti, per doverosa
conoscenza ed osservanza.
Successivamente IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’urgenza di provvedere;
CON voti favorevoli n. 7
Contrari n. =
Astenuti n. =
espressi in forma palese dagli aventi diritto;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U. D.LGS. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Presidente
F.to : Vanzi Roberto
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : D'Agostino Maria Antonietta
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 28/07/2017 al 12/08/2017 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Mottalciata, lì 28/07/2017

Il Segretario Comunale
F.toD'Agostino Maria Antonietta

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 28/07/2017

Il Segretario Comunale
D'Agostino Maria Antonietta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-lug-2017

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)
Mottalciata, lì ____________________

Il Segretario Comunale
D'Agostino Maria Antonietta

