ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO
Del N 60 data 25/11/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 60
del CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ DEL
COMUNE DI ARCO
L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 20:00, presso la
sala consiliare del Casinò Municipale,a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri,
si è riunito in seduta Pubblica il
CONSIGLIO COMUNALE
sono presenti i signori:
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ANDREASI GABRIELE
BETTA ALESSANDRO
BRAUS DANIELE
BRESCIANI STEFANO
CATTOI NICOLA
CHIARANI SIMONE
COLO' LORENZA
DEL FABBRO CLAUDIO
IOPPI DARIO
MIORI STEFANO
OTTOBRE MAURO
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RAVAGNI ANDREA
REMONDINI VILMA
RICCI TOMASO
RULLO GIOVANNI
TAMBURINI FLAVIO
TAVERNINI MARIALUISA
TODESCHI BRUNA
ULIVIERI TOMMASO
VILLI LUCIANO
ZAMPICCOLI ROBERTO
ZANONI MARCO
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PRESENTI: 20 ASSENTI: 2

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor Flavio Tamburini, constatata la regolarità
dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL
COMUNE DI ARCO

REGOLAMENTO

DI

CONTABILITA’

DEL

Relazione.
Il Regolamento di contabilità del comune di Arco è stato approvato con delibera del consiglio
comunale n. 6 dd. 12/2/2001.
Successivamente, sono state apportate delle modifiche al Regolamento l’ultima delle quali
con delibera del Consiglio comunale n. 82 dd. 29/12/2014.
Con l’esercizio finanziario 2016, anche per i Comuni trentini sono entrate gradualmente in
vigore le nuove disposizioni contabili armonizzate previste dal D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e
dall’aggiornamento del D.Lgs 267/2000.
Tale normativa prevede che i Comuni devono adeguare il proprio regolamento di contabilità
alle disposizioni del nuovo ordinamento contabile e finanziario.
L’art. 152 del D.Lgs 267/2000 prevede che con il Regolamento di Contabilità ciascun ente
locale applica i principi contabili stabiliti dal decreto stesso e dal D.Lgs 118/2011 con le modalità
organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le
disposizioni previste dall’ordinamento per assicurare l’unitarietà e l’uniformità del sistema
finanziario e contabile.
Tale articolo prevede inoltre che il regolamento di contabilità assicuri la conoscenza dei
risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l’esercizio di funzioni e
servizi, stabilisca le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell’amministrazione
preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno
carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni normative vigenti.
Il regolamento deve essere approvato nel rispetto delle norme e dei principi contabili previsti
dal D.Lgs 267/2000 e dal D.Lgs 118/2011, nonchè delle disposizioni in materia contabile di cui al
Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.
Per quanto sopra esposto risulta pertanto necessario provvedere all’adozione di un nuovo
regolamento di contabilità, il quale andrà a sostituite quello attualmente in vigore.
Il Servizio Finanziario, anche sulla scorta del testo di Regolamento tipo predisposto
dall’apposito gruppo di lavoro istituito presso il Consorzio dei Comuni Trentini, ha predisposto la
proposta di Regolamento di contabilità allegato alla presente nel testo costituito da n. 68 articoli, la
quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B).
IL CONSIGLIO COMUNALE
udita la relazione dell’assessore Ricci Tomaso i cui contenuti costituiscono premessa
all’adozione del provvedimento;
esaminata la proposta di Regolamento di contabilità nel testo composto da n. 68 articoli, così
come risultante dall’Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
dato atto che la proposta è stata sottoposta al parere della Commissione Statuto e Regolamenti
comunali nella seduta del 14 novembre 2019 e che quest’ultima ha espresso parere favorevole.
visto il D.Lgs 267/2000 (ordinamento degli enti locali);
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visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm;
visti i principi contabili e in particolare il principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio (Allegato 4/1 al D.lvo. 118/2011 s ss. mm.);
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2 e in particolare le disposizioni di cui al Capo III;
visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data
12 novembre 2007 e ss.mm.;
visto il “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6
di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;
visto il decreto n. 87 di data 31 dicembre 2018, con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali per l’anno 2019;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi degli articoli
185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alti Adige, allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.1);
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della
Regione Autonoma Trentino-Alti Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.2);
ad unanimità di voti favorevoli (n. 20) su n. 20 Consiglieri presenti e votanti, espressi in
forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
1. di di approvare il Regolamento di contabilità del Comune di Arco nel testo costituito da 68
articoli che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
2. di di dare atto che il nuovo Regolamento di contabilità di cui al punto 1 sostituisce integralmente
il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 12
febbraio 2001 e ss.mm.;
3. di dare atto che il Regolamento di contabilità entrerà in vigore a decorrere dalla data di
esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Codice degli Enti Locali
della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige;
4. di precisare che il presente Regolamento di contabilità verrà ripubblicato per ulteriori 15 giorni,
al fine di favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia
interesse ai sensi dell’articolo 28, comma 3, dello statuto comunale, ed in tal senso sarà aggiornato
il testo permanentemente pubblicato sul sito internet del Comune di Arco;
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5. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a)
opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da
parte di ogni cittadino, ai sensi dell’art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione
Autonoma Trentino-Alti Adige;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento
entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
6. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi
dell'articolo 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Flavio Tamburini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal
27/11/2019 al 07/12/2019.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/12/2019
dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazioneai sensi dell'articolo 183,
comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
L’avviso relativo all’adozione del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo
comunale per ulteriori 15 giorni a decorrere dal 08/12/2019 al fine di favorire la più ampia
ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse nonché sul sito
internet del comune, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, dello Statuto comunale .
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – dott. Paolo Franzinelli.
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //
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