COPIA

COMUNE DI GRAGNANO
Città Metropolitana di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato con D.P.R. del 24-02-2016.

n. 28 del 08-03-2016

OGGETTO: Approvazione Nuovo Regolamento di Contabilità.

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno OTTO del mese di
MARZO alle ore 13,00nella sede comunale, il Commissario
Straordinario Dr. Donato Giovanni Cafagna ha adottato, con
l’assistenza del Segretario Generale Dott. Ortensia Castaldo,
la seguente deliberazione:

COMUNE DI GRAGNANO
Città Metropolitana di Napoli
OGGETTO: Approvazione Nuovo Regolamento di Contabilità.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato con D.P.R del 24-02-2016

Letta l’allegata proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore
Finanziario Dr. Antonio Verdoliva;
Visto l’allegato parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000;
Ritenuta l’allegata proposta meritevole di approvazione;
DELIBERA
di rendere parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che
precede;
di approvare il nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato che, allegato al
presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, nel testo composto da n. 131
articoli;
di abrogare il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con la
deliberazione del COMMISSARIO PREFETTIZIO n. 43 del 6/3/2009;
di abrogare, altresì, il Titolo I ad oggetto “ ECONOMATO “ e il titolo IV ad oggetto
“ SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE “ del vigente Regolamento di
Funzionamento del Servizio Economato e Provveditorato approvato con la
Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 40 del 06/03/2009;
di confermare tutte le altre norme vigenti regolamentari contabili purchè non in
contrasto con il presente provvedimento;
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Gragnano, li 08-03-2016
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. Donato Giovanni Cafagna)
IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Ortensia Castaldo)
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COMUNE DI GRAGNANO
Città Metropolitana di Napoli
Al Commissario Prefettizio
del Comune di Gragnano
OGGETTO: Approvazione Nuovo Regolamento di Contabilità
PREMESSO che:
a) in data 10 agosto 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il D.Lgs.
126/2014 ad oggetto “ Disposizioni integrative e correttive del 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, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” pubblicato in Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 199 del 28 agosto 2014 - Suppl. Ordinario n. 73;
b) il decreto legislativo richiamato prevede al Titolo IV e precisamente, all’articolo 74,
l’adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale e più
specificatamente di numerosi articoli del D.Lgs. 267/2000 che disciplina l’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali;
c) dal primo gennaio 2015 tutti gli enti dovranno iniziare un percorso previsto dal legislatore
per giungere in alcuni anni all’applicazione integrale del nuovo corpo di disposizioni
basate sul cosiddetto “principio di competenza finanziaria potenziata” con le modalità e le
tempistiche definite nell’articolo 11 del così come modificato ed integrato;
RITENUTO NECESSARIO procedere al fine di adeguare le disposizioni regolamentari
vigenti e contenute nel regolamento approvato con deliberazione COMMISSARIO
PREFETTIZIO n. 43 del 6/3/2009 alle nuove modalità contabili previste dal nuovo
ordinamento contabile, nonché il Titolo I denominato ECONOMATO e il titolo IV
denominato SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE del vigente Regolamento di
Funzionamento del Servizio Economato e provveditorato approvato con Delibera del
Commissario Prefettizio n. 40 del 06/03/2009;
CONSIDERATO che il Servizio Finanziario ha proceduto a predisporre il 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 delle procedure che devono orientare il Comune nella conduzione
dei processi di programmazione, gestione e rendicontazione dell’ente;
c) introduzione dei nuovi istituti contabili previsti dalla normativa ed in particolare
disposizioni riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato ed il Fondo Crediti di Dubbia
esigibilità;
d) maggiori indicazioni per la regolamentazione delle procedure legate alla programmazione
e pianificazione dell’ente ed al controllo, allo scopo di dare attuazione ad un insieme
coerente di modelli e di strumenti finalizzati ad orientare la struttura dell’ente verso la
programmazione strategica e la valutazione dei risultati in un sistema di governance
interna;
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e) correlazione degli articoli del presente regolamento con quelli contenuti nel regolamento
sui controlli interni approvato con delibera di C.S. n. 42 del 4/2/2013;
f)
snellimento, ove possibile, delle procedure per migliorare l’efficacia e l’efficienza
dell’azione amministrativa, pur nel rispetto del principio di trasparenza dell’attività;
g) adeguamento alle esigenze organizzative e funzionali dell’Ente, anche in ottica prospettica
circa la possibilità di utilizzare Bilanci Consolidati ;
h) adeguamento della normativa al solo servizio Economato, lasciando inalterate tutte le
norme relativa al Provveditorato, che potranno essere oggetto di un separato
provvedimento in un ottica di revisione organica ordina mentale della materia degli
acquisti di beni e servizi ;
RISCONTRATO che le principali caratteristiche della bozza del nuovo regolamento e
le più rilevanti differenze, rispetto alla disciplina dettata dall’attuale regolamento, sono di
seguito evidenziate:
– adeguamento alle normative intervenute;
– passaggio dal rispetto di adempimenti formali al raggiungimento di obiettivi sostanziali;
– indicazione puntuale dei tempi e delle modalità di approvazione dei documenti di
competenza del Consiglio Comunale, prevedendo il rispetto dei diritti garantiti dalla legge;
– indicazione di massima delle procedure interne, per avere la massima flessibilità operativa
nel rispetto dei vincoli normativi;
VISTA la proposta di regolamento allegata alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale predisposta dal Servizio economico finanziario dell’Ente;
DATO ATTO che ,per i motivi sopra riportati, vi sono i presupposti che si rende
obbligatorio predisporre il nuovo regolamento di contabilità dell’ente;
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 ;
VISTI gli articoli 3 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE

I.

che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
richiamata;

II. di approvare il nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, allegato al presente
atto, ne forma parte integrante e sostanziale, nel testo composto da n. 131 articoli;
III. per la conseguenza di abrogare il vigente Regolamento Comunale di Contabilità
approvato con la deliberazione del COMMISSARIO PREFETTIZIO C. 43 del
6/3/2009;
IV. di abrogare, altresì, il nonché Titolo I ad oggetto “ ECONOMATO “ E IL titolo IV ad
oggetto “ SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE “ del vigente Regolamento di
Funzionamento del Servizio Economato e Provveditorato approvato con la
Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 40 del 06/06/2009;
V. di confermare tutte le altre norme vigenti regolamentari contabili purchè non in
contrasto con il presente provvedimento;
VI. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 – 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
( Dott. Antonio Verdoliva )
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COMUNE DI GRAGNANO
Città Metropolitana di Napoli
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 –
Allegato alla delibera del Commissario Straordinario ad oggetto: Approvazione Nuovo
Regolamento di Contabilità .
Sulla presente proposta di deliberazione si esprimono, ai sensi degli artt. 49, comma1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.
267/2000 entrambi il parere di regolarità tecnica, attestante la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di
regolarità contabile.

FAVOREVOLE

Intervento di bilancio
Capitolo di PEG:
•
•
•
•

Codice

Competenza

Oggetto:
Numero:
Impegno n. _______________
Ammontare del presente impegno: euro_________________
Causale economica (a cura della Ragioneria)_______________

Gragnano, lì _________________

Visto: la Ragioneria
Firma:______________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
dott. Antonio Verdoliva
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Delib. n. 28

del 08-03-2016

====================================================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata sul sito
informatico di questo Comune il giorno 11-03-2016 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi fino al 26-03-2016.
Per copia conforme all’originale esistente agli atti del Comune.
Gragnano, lì 11-03-2016
Servizio Segretariato
( Carolina Petrone )
=================================================================================

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile a termini dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267.
è divenuta esecutiva il ___________________ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del
D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Servizio Segretariato
(Carolina Petrone)

===================================================================
La presente deliberazione viene trasmessa al Servizio ___________________ per gli
adempimenti conseguenziali.

Gragnano, lì __________________
Per ricevuta
L’Addetto all’Ufficio
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