COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 40 del 29/07/2016
OGGETTO:

Approvazione modifiche al Regolamento di contabilità.

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO nella seduta pubblica
straordinaria di prima convocazione con inizio alle ore 19.00, presso l’aula consiliare, si è riunito il
Consiglio Comunale di Ghilarza.
All’apertura della discussione, sull’argomento indicato in oggetto, risultano presenti i seguenti
consiglieri:
Presenti
1. Alessandro Marco

Defrassu

X

2. Salvatore

Caddeo

X

3. Giovanni

Corrias

X

4. Filomena

Deriu

X

5. Giovanni Antonio

Manca

X

6. Piero

Onida

X

7. Maria Gabriella

Pinna

X

8. Gioele

Pinna

X

9. Maria Giovanna

Pinna

X

10. Sergio

Pinna

X

11. Paola

Piras

X

12. Roberto

Schirra

X

13. Paola

Agus

X
13

Assenti

0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale,
dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – sig. Defrassu Alessandro Marco – assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL SINDACO – PRESIDENTE
Illustra la proposta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Finanziario che si sostanzia nei
contenuti del provvedimento che segue:
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 14/12/2015, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il nuovo regolamento comunale di contabilità aggiornato al 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;
Richiamato l’art. 25 del citato regolamento, che determina il processo di formazione e
programmazione del bilancio di previsione;
Considerato che si rende necessario integrare l’anzidetto art.25, comma 5, del termine minimo
previsto per il deposito del bilancio, in attuazione dell’art. 174, comma 2, del D.Lgs nr. 267/2000, con
le seguenti modalità:
“Lo schema del bilancio di previsione e tutti i documenti allegati vengono depositati entro il 15
novembre e comunque per un periodo non inferiore a dieci giorni. Del deposito ne è data notizia ai
consiglieri comunali, che potranno presentare emendamenti allo schema di bilancio entro e non oltre i
10 giorni successivi alla data di deposito. Gli emendamenti devono essere presentati in forma scritta,
non possono determinare squilibri di bilancio e, nel caso prevedano maggiori spese, dovranno indicare i
mezzi di copertura”.
Ritenuto opportuno, inoltre, modificare alcune tempistiche già regolamentate nel suddetto articolo
25 nella seguente forma:
•
comma 1: le parole: “Entro il 31 agosto la Giunta comunale……” vengono sostituite da: “Entro
il 15 settembre la Giunta Comunale……”
•
comma 2: le parole: “Le proposte vengono trasmesse al responsabile del servizio finanziario
entro il 20 settembre di ogni anno……” vengono sostituite da: “Le proposte vengono trasmesse
al responsabile del servizio finanziario entro il 15 ottobre di ogni anno…….”
•
comma 4: le parole: “La Giunta Comunale approva lo schema di bilancio e tutti i documenti
allegati, di norma, entro il 20 ottobre….” vengono sostituite da: “La Giunta Comunale approva
lo schema di bilancio e tutti i documenti allegati, di norma, entro il 31 ottobre….”
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti espresso con verbale n. 11 in data 23/07/2016
acquisto al n. 9013 in data 25/07/2016 del protocollo del Comune;
Vista la proposta e ritenuto di provvedere in merito e di approvare le modifiche al regolamento
comunale di contabilità riportate nell’allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
Acquisito sulla stessa, il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267
della Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnico-contabile;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
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DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e motivazione del
presente provvedimento;
DI APPROVARE le modifiche al regolamento comunale di contabilità, art. 25: “Processo di
formazione del bilancio” che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte
integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico del bilancio;
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti espressi in forma palese per
alzata di mano, all’unanimità
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Alessandro Defrassu

dott.ssa Isabella Miscali

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del Settore Finanziario.
Ghilarza 22/07/2016

rag. Anna Rita Onida

Parere favorevole riguardo alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione
espresso dal responsabile del Settore Finanziario.

Ghilarza 22/07/2016

rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it
per quindici giorni consecutivi a partire dal
05.08.2016
Il segretario comunale
dott.ssa Isabella Miscali

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 05.08.2016
Il segretario comunale
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