
Comune di Terzo di Aquileia – Deliberazione n. 7   del  21/03/2017 

 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 

 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

COPIA  

ANNO 2017 

N. 7  del Reg. Delibere  
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ 

 

 

 L'anno 2017 , il giorno 21 del mese di Marzo alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio 

Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 

  Presente/Assente 

avv. Tibald Michele Sindaco Presente 

Contin Francesco Consigliere Anziano Presente 

Musian Nicola Consigliere Presente 

Clementin Antonio Consigliere Presente 

Bidut Giulia Consigliere Presente 

Furlan Alessio Consigliere Presente 

Vatta Barbara Capo Gruppo Presente 

Zambon Cristina Consigliere Presente 

Morsanutto Tiziana Consigliere Presente 

Guerra Natale Consigliere Presente 

Tell Serena Capo Gruppo Presente 

Bazzo Elisa Consigliere Assente 

Boccalon Massimiliano Consigliere Presente 

 

Assiste il SegretarioMusto dott. Andrea. 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Tibald avv. Michele nella sua qualità 

Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 

deliberazione: 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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PREMESSO che l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m. i. dispone che “Nel 

rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti 

nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle 

istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per 

l'esercizio delle funzioni”; 

 

RICHIAMATO l’art. 152, comma 1, del sopraccitato Decreto Legislativo il quale prevede che “ Con il 

regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal presente testo 

unico e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, con modalità 

organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni 

previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà' ed uniformità del sistema finanziario e contabile”; 

 

CONSIDERATO che con il Decreto Legislativo n. 118/2011 avente ad oggetto “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” sono state 

approvate sostanziali modifiche al sistema contabile dei Comuni;  

 

DATO ATTO  che risulta necessario procedere all’approvazione integrale del nuovo Regolamento 

Comunale di contabilità per adeguarlo alla vigente normativa; 

 

PRECISATO che il suddetto regolamento contiene anche la disciplina del servizio di Economato, che 

in questo modo,  viene pertanto aggiornata; 

 

CONSIDERATO che il Servizio Finanziario ha predisposto la bozza del nuovo regolamento di 

contabilità in sostituzione di quello esistente procedendo alle seguenti attività: 

a) revisione di natura formale inerente tutti i riferimenti a norme abrogate e a nuove norme 

sopravvenute; 

b) adeguamento ai principi contabili generali ed applicati , allegati al D.Lgs. 118/2011 e successive 

modificazioni dei processi di programmazione, gestione e rendicontazione dell’ente; 

c) recepimento dei nuovi istituti contabili previsti dalla normativa e delle diverse procedure di gestione 

finanziaria; 

d) snellimento, ove possibile, delle procedure per migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione 

amministrativa, pur nel rispetto del principio di trasparenza dell’attività; 

e) adeguamento alle esigenze organizzative e funzionali dell’Ente; 

 

RISCONTRATO che il nuovo regolamento risulta ben più dettagliato rispetto alla disciplina dettata 

dall’attuale regolamento, dovendo recepire il nuovo ordinamento contabile caratterizzato da una 

maggiore complessità operativa; 

 

ATTESO che l’art. 42, comma 2 lettera a) del T.U.E.L. prevede in capo al Consiglio Comunale 

l’approvazione dei regolamenti dell’Ente; 

 

VISTO il testo del nuovo regolamento di Contabilità, che consta di n. 118 articoli e ritenuto che lo 

stesso sia meritevole di approvazione; 

 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti in ordine alla proposta di approvazione dello 

schema di regolamento di contabilità redatto in data 13.03.2017, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale dello stesso;  

 

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Responsabile Servizi Finanziario, in ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 

n° 267, allegato al presente atto; 

 

VISTO l’art.117, comma 6 della Costituzione, che disciplina l’autonomia regolamentare degli enti; 

 

VISTO il D. Lgs. 118/2011 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 e s.m.i; 

 

VISTI gli articoli 3 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
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VISTI l’articolo 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’articolo 13 della Legge Regionale n. 1/2006 in materia 

di regolamenti comunali; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 

 

Vista la L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. dal 

responsabile dell'area tecnica dell'ente in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione; 

 

Visto l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. dal 

responsabile dell'area economico-finanziaria dell'ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura 

finanziaria della proposta di deliberazione; 

 

Con voti resi ed accertati nelle forme di legge: presenti e votanti n. 12 con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 

(Tell, Guerra, Boccalon) 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

DELIBERA 
 

1) DI FARE PROPRIE le premesse di cui sopra che formano parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

 

2) DI ABROGARE il Regolamento di Contabilità approvato con delibera consiliare n. 39 del 

30.10.1997 e s.m.i.; 

 

3) DI ABROGARE il Regolamento di Economato, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 17/1997 e s.m.i., in quanto la disciplina del servizio di Economato viene compresa nel 

nuovo Regolamento di Contabilità; 

 

4) DI APPROVARE il nuovo Regolamento di Contabilità che, allegato al presente atto, ne forma parte 

integrante e sostanziale, unitamente agli allegati modelli. 
 

 

Considerata l’urgenza; 

 

Con voti resi ed accertati nelle forme di legge: presenti e votanti n. 12 con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 

(Tell, Guerra, Boccalon) 

 

 

 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, co. 19, della L.R. N. 21/03 e s.m.i. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to(Tibald avv. Michele)  F.to(Musto dott. Andrea) 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/03/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  

10/04/2017. 

Terzo di Aquileia, lì 26/03/2017 

 

                                Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to                            (Dorianna Bergantin) 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione nuovo Regolamento di contabilità 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Terzo di Aquileia, lì 14.03.2017 IL RESPONSABILE 

 Dott.ssa Sabbadini Milena 
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AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione nuovo Regolamento di contabilità 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 

regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

Terzo di Aquileia, lì 14.03.2017 IL RESPONSABILE 

 F.TO DOTT.SSA SABBADINI MILENA  

 

 

È copia conforme all’originale 


