UNIONE DI COMUNI
“Terre del Serio”
Sede – via Locatelli 2 – 24050 Bariano
Provincia di Bergamo
TEL. 0363/960890

Deliberazione n. 8
Codice ente
ORIGINALE
Nr. Seduta

OGGETTO:

2

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ ARMONIZZATA

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno NOVE del mese di LUGLIO alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio
dell’Unione di Comuni “Terre del Serio”
All’appello risultano:
Cognome e Nome

Presenti

FOSSATI BEPPINO MASSIMO

X

SASSI ALESSANDRO

X

SASSI EMILIANO

X

RENZI MAURIZIO

X

FERRARI LUCIANO

X

FRAU MANOLO

X

LAMERA MARINO

X

Partecipa la Dr.ssa. CERRI RINA

Assenti

in qualità di Segretario dell’Unione di Comuni il quale provvede alla redazione

del presente verbale.

Presiede l’Assemblea ai sensi dell’art. 15 comma 1 dello Statuto il Signor FOSSATI BEPPINO MASSIMO – Sindaco
del Comune di MOZZANICA, che riscontrata la validità della seduta dal numero dei presenti dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, posto al n. 6 dell’ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ARMONIZZATA.
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
Premesso che:
- l'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 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”;
- l’art. 152, comma 1 del sopracitato decreto legislativo procede “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”,
attribuendo in tal modo in capo all’Ente una propria autonomia regolamentare in materia contabile;
Dato atto che secondo il percorso tracciato dalla Legge n. 42/2009 e dalla Legge n. 196/2009 è stato
emanato il Decreto Legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
Atteso che con l'articolo 9 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito in Legge n. 124/2013 del
28 ottobre 2013 sono state apportate modifiche al sopracitato Decreto Legislativo 118/2011 e che le
nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi mirano ad una uniformità di comportamento
nelle risultanze dei fatti di gestione dei diversi enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche di
cui al Decreto Legislativo n. 118/2011;
Precisato altresì che le disposizioni di cui sopra hanno tra l’altro introdotto il nuovo principio di
competenza finanziaria potenziata secondo cui tutte le obbligazioni attive e passive, giuridicamente
perfezionate, sono imputate all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
Ricordato altresì che in data 10 ottobre 2012 é state emesso il Decreto Legge n. 174 "Disposizioni
urgenti in materia di finanzia e funzionamento degli Emi territoriali, nonché ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate del maggio 2012 ", convertito con modificazioni in Legge 7 dicembre
2012 n. 213, che ha modificato l'ordinamento contabile degli Enti Locali contenuto nella seconda
parte del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Ritenuto quindi opportuno approvare il Regolamento di Contabilità che recepisca il quadro
normativo sopra evidenziato;
Visto il Regolamento di contabilità di cui si propone l’approvazione all’organo consiliare, allegato
al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 27 dello Statuto dell’Unione;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b, n.
7, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 6 Consiglieri presenti
DELIBERA
Di approvare il Regolamento di contabilità armonizzata allegato alla presente deliberazione e di cui
costituisce parte integrante.
Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entrerà in vigore decorsi 15
giorni di pubblicazione dopo l’esecutività della presente deliberazione.
Di pubblicare il Regolamento sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione Amministrazione
Trasparente, Sezione di I Livello “Disposizioni Generali”, Sezione di II Livello “Atti Generali”.

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:
favorevole
Data

9/7/2015

Il Responsabile del servizio finanziario
Stefania Deponti

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
FOSSATI BEPPINO MASSIMO

IL SEGRETARIO
DR. SSA CERRI RINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. 18/08/2000 N. 267)

Il presente atto è stato pubblicato all’albo dell’Unione di Comuni “Terre del Serio”, per 15 giorni consecutivi
a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 35 dello Statuto dell’Unione
Bariano, lì
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Cerri dr.ssa Rina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio per dieci giorni
consecutivi per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.
267.

Bariano, lì

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Cerri dr.ssa Rina

