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Deliberazione del Consiglio Comunale - COPIA

SESSIONE IN SEDUTA STRAORDINAIA di prima convocazione —

Delibera N. 3 del 10 Gennaio 2013

MODIFICHE AL REGOLAMENO DI CONTAIIILITA’ APPROVATO CON
1)ELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR 9 DEL 18/05/2001
REALIZZAZIONE DEL CONTROLLO SUGLi EQUILIBRI FINANZIARI

Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria pubblica nella sala delle adunanze oggi 10 Gennaio
2013 alle ore 18,00 previo inoltro di invito scritto a domicilio.

Presiede la seduta Fulvio Briano nella sua qualità di Sindaco/Presidente dl Consiglio.

Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano:

Risulta giustificata l’assenza dei consiglieri di cui ai nr.12 e 13

Presenti Assenti

2

Il Segretario Generale dott. Sandro Agnelli partecipa alla seduta e redige il verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.

1 - BRIANO Fulvio x
2 - BERRETTA Fulvia X
3 - BIAGINI Attilio X
4 - BONIFACINO Graziano X
5 - BRIANO Maurizio X
6 - CAGNONE Dario X
7 - DOGLIOTI Marco x
8 - FERRARI Giorgia X
9 GHIONE Fabrizio X

10 - LIGORIO Giovanni X
11 - MORANDO Amatore X
12 - MORENO Giovanni X

13 - PENNINO Matteo X
14 - POGGIO Alberto X
15 - ROTA Felice X
16 - VALSETTI Stefano X
17 - VENTIJRINO Manhio X
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NR. 3

MODIFICHE AL REGOLAMENO DI CONTABILITA’ APPROVATO CON

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIo COMUNALE NR 9 DEL 18/05/2001 -

REALIZZAZIONE DEL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

L’ASSESSORE ALLE FINANZE STEFANO VALSETTI

Relaziona quanto segue:

La legge 7 dicembre 2012, n. 213 che ha convertito il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante

disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, ha riscritto il

sistema dei controlli interni sostituendo l’articolo 147 del TUEL, relativo alle tipologie di controlli

interni degli enti locali ed introducendo gli artt. da 147 bis a quinquies.

In particolare, l’articolo 147-quinquies disciplina del controllo sugli equilibri finanziari. Tale

controllo è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e

mediante la vigilanza dell’organo di revisione. La norma prevede, inoltre, il coinvolgirnento attivo

degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei

servizi, secondo le rispettive responsabilità. Tale tipologia di controllo è disciplinata nel

regolamento di contabilità dell’ente ed è svolta 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. Il controllo sugli equilibri finanziari postula anche

la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente in relazione

all’andamento economico-finanziario degli organistri gestionali esterni.

Con la lettera f del comma 1 del citato articolo 3, la legge 231 introduce una modifica all’articolo

153 del TUEL e rafforza il ruolo del responsabile finanziario quale tutore e garante degli equilibri

del bilancio, ribadendo la sua autonomia di azione nel rispetto dell’ordinamento. dei principi di

contabilità e degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato.

Viene altresì prevista l’obbligatorietà del parere di regolarità contabile sulle proposte di

deliberazione qualora comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o

sul patrimonio dell’ente.
Le nuove diposizione di legge devono essere recepite all’interno nel regolamento di contabilità

dell’Ente.
Il Comune di Cairo Moni.enotte ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr 9 del

18/05/2001 il vigente regolamento di contabilità. Lo stesso, al titolo III disciplina la salvaguardia

degli equilibri di bilancio. Si ritiene di inserire la nuova disposizione sul precedente articolato

regolarnentre introducendo un nuovo articolo che assume numerazione 19 bis.

Per quanto riguarda il ruolo del Responsabile del servizio finanziario, le modifiche vengono

apportate all articolo 4 del regolamento.

Per quanto riguarda il parere di regolarità contabile, si provvede alla modifica dell’articolo 36.

L’Assessore propone quindi che vengano apportate le seguenti modifiche:

Dopo l’articolol9 viene introdotto il seguente articolo:

ARTICOLO 19 BIS - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

1. Al Responsabile del servizio finanziario spetta il compito di direzione e coordinamento del

controllo sugli equilibri finanziari con la vigilanza del! ‘organo di revisione da esercitarsi



mediante il coinvolgm.n1o attivo degli Organi di governo, del Segretario generale deiResponsabili dei servizi, secondo fe rispettive responsabilità’.2. Fatta salva la disposizione di cui al comma I ° dell ‘articolo 19 del vigente regolamento dicontabilità, il Responsabile del serVizio finanziario procede di sua iniziativa a redigere adogni trimestre e comunque all’accadimento cli ogni evento che pregiudichi il mantenimentodegli equilibri di bilancio, una relazione illustrativa sulla situazione evidenziando lesituazioni di anomalia e gli scostamenti significativi delle voci di entrata rispetto alleprevisioni, nonché il costituirsi di situazioni di spesa non preventivata. La relazione èinviata al Sindaco, all’Assessore al bilancio, ai Capi gruppi consiliari, al Revisore del conto,al Segretario generale e ai Responsabili dei servizi.
3. Il Responsabile del servizio finanziario procede nei giorni immediatamente successiviall’invio della relazione a convocare una riunione con i Responsabili dei servizi nei cuiconfronti siano state risContrate anomalie e scostamenti di entrata o (li spesa rispetto aglistanziamenti di bilancio, al fine di acquisire elementi informativi e chiarimenti.4. Il Responsabile del servizio finanziario redige quindi un’ulteriore relazione contenente leinformazioni acquisite, sulle quali esprime le proprie motivate valutazioni, che trasmette aisoggetti cli cui al comma 2° del presente articolo 19 bis.

5. Qualora il Responsabile del servizio finanziario evidenzi la presenza di situazioni chepregiudicano il mantenimento degli equilibri di bilancio, si applicano le disposizioni di cuiai commi 3 e 4 dell’articolo 19 del vigente regolamento di contabilità.L’articolo 4 viene così modihcato:
al comma 2° dopo le parole “ancorchè diversamente denominate” viene aggiunta la locuzione “epiu’ in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli difinanza pubblica. Nell’esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce inautonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentalie dai vincoli di finanza pubblica e tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Statoapplicabili agli enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche.”.Al comma 3° alla lettera f) è soppressa la locuzione ‘segnala al Sindaco, che provvederà atrasmettere ai Capi Gruppi Consiliari, al Direttore generale e al Collegio dei revisori” che vienesostituita dalla seguente “ Segnala con le modalità e ai soggetti di cui al successivo articolo 19 bis,comma 2°, “.

L’articolo 36 viene così modificato:
al comma i è soppressa la locuzione “Su ogni atto il parere di regolarità contabile” che vienesostituita dalla seguente “ Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglioche non sia mero atto di indirizzo, quìlora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazioneeconomico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, deve essere richiesto il parere del Responsabiledel servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile,

L’Assessore Valsetti propone al Consiglio Comunale l’approvazione la modifica del regolamentodi contabilità come sopra specificato.

Non verificandosi interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione che precede:

VISTO il regolamento di contabilità vigente;

RITENUTO necessario ed opportuno approvare la variazione all’articolo 42 del detto strumentoregolamentare;



VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso sulla propoSta a norma dell ‘art. 49,

1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano dai 15 componenti del Consiglio presenti e

votanti;

DEL I B E RA

di approvare la rnodihca del vigente regolamento di contabilità comunale come segue:

Dopo l’articolol 9 viene introdotto il seguente articolo:

ARTICOLO 19 BIS - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

1. Al Responsabile del servizio finanziario spetta il compito di direzione e coordinamento del

controllo sugli equilibri finanziari con la vigilanza dell’organo di revisione da esercitarsi

mediante il coinvolgirnento attivo degli Organi di governo, del Segretario generale dei

Responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità’.

2. Fatta salva la disposizione di cui al comma 10 dell’articolo 19 del vigente regolamento di

contabilità, il Responsabile del servizio finanziario procede di sua iniziativa a redigere ad

ogni trimestre e comunque all’accadimento di ogni evento che pregiudichi il mantenimento

degli equilibri di bilancio, una relazione illustrativa sulla situazione evidenziando le

situazioni di anomalia e gli scostarnenti significativi delle voci di entrata rispetto alle

previsioni, nonché il costituirsi di situazioni di spesa non preventivata. La relazione è

inviata al Sindaco, all’Assessore al bilancio, ai Capi gruppi consiliari, al Revisore del conto,

al Segretario generale e ai Responsabili dei servizi.

3. Il Responsabile del servizio finanziario procede nei giorni immediatamente successivi

all’invio della relazione a convocare una riunione con i Responsabili dei servizi nei cui

confronti siano state riscontrate anomalie e scostamenti di entrata o di spesa rispetto agli

stanziamenti di bilancio, al fine di acquisire elementi informativi e chiarimenti.

4. Il Responsabile del servizio finanziario redige quindi un’ulteriore relazione contenente le

informazioni acquisite, sulle quali esprime le proprie motivate valutazioni, che trasmette ai

soggetti di cui al comma 2° del presente articolo 19 bis.

5. Qualora il Responsabile del servizio finanziario evidenzi la presenza di situazioni che

pregiudicano il mantenimento degli equilibri di bilancio, si applicano le disposizioni di cui

ai commi 3 e 4 dell’articolo 19 del vigente regolamento di contabilità.

L’articolo 4 viene così modificato:

al comnia 2° dopo le parole “ancorchè diversamente denominate” viene aggiunta la locuzione “e

piu’ in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di

finanza pubblica. Nell’esercizio di tali funzioni il Responsabile del servizio finanziario agisce in

autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali

e dai vincoli di finanza pubblica e tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato

applicabili agli enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche.”.

Al comma 3° alla lettera f) è soppressa la locuzione “segnala al Sindaco, che provvederà a

trasmettere ai Capi Gruppi Consiliari, al Direttore generale e al Collegio dei revisori” che viene

sostituita dalla seguente “ Segnala con le modalità e ai soggetti di cui al successivo articolo 19 bis,

comma 2°,

L’articolo 36 viene così modificato:

al comma 1° è soppressa la locuzione “Su ogni atto il parere di regolarità contabile” che viene

sostituita dalla seguente ‘ Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio

che non sia mero atto di indirizzo, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, deve essere richiesto il parere del Responsabile

del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile,



Successivamente, il Consiejio, ritenuta l’urgenza a provvedere in cuanto occorre dare immediata
attuazione alla modifica regolamentare al fine di agevolare il lavoro degli uffici

CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano dai 15 Componenti del Consiglio presenti evolanti;

DEL I Il E RA

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.





PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE(art. 49 D.Igs nr 267 deI 18 agosto 2000)

SU DELIBERAZIONE AD OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENO DI CONTABILITA’ APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR 9 DEL 18/O5/2O1 -

REALIZZAZIONE DEL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la deliberazione di cui in oggetto, si esprime parere favorevole sul profilotecnico e contabile.

Cairo Montenotte, li 3/0 1/2013





— Letto, conlcrmat() e sottoscfltto.

iL PRESIDENTE
IL SEGRETARiO GENERALEF.to F. BRIAN()

F.to S. AGNILLI

REFERTo 1)1 PUBBLICAZIONE

Il SotiosCritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicataall’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 15 gennaio 2013 e vi rimarri per 15 giorni interi econsecutivi ai sensi dell’ari. 124 - comma - del D.Lgs 1 /0/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 15 gennaio 2013

L’istruttore A m mm Is tra ti vo i o caricato
F’.to M. Garabello

La presente I)eliberazioiie è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

CERTIFICATo DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134,30 comma, dcl D.Lgs. 1!O8/2OOO - or. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li

IL SEGRETARIo GENERALE

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cairo Montenotte, li 15.4.2013

Visto;

L ‘ istruttoire,.Øirettivo
Liia?itT

/




