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CCOOMMUUNNEE  DDII  TTAADDAASSUUNNII  
 Provincia di Oristano 
www.comune.tadasuni.or.it 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N° 16 del 22/03/2018 
 

Oggetto: 
Del. C.C. n. 08 del 13/4/2016: “Regolamento comunale di contabilità - Approvazione 

integrazioni e modifiche”.  Modifica art. 14.  

 

L’anno Duemiladiciotto, addì ventidue del mese di marzo, alle ore 21.00, nella sala consiliare, 
previa notifica degli avvisi di convocazione ai singoli consiglieri, prot. n. 552, in data 16/03/2018, 
avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di                                  
1^ convocazione. 

All’appello risultano: 

Cognome e Nome Presente Assente 

1. Porcu Mauro X  
2. Campus Federica  X 
3. Campus Sergio  X 
4. Demartis Silvia X  
5. Flore Patrizia  X 
6. Flore Stefano X  
7. Monagheddu Vincenzo X  
8. Oppo Pier Paolo  X 
9. Porcu Monica X  
10. Sanna Elena X  
11. Zedde Fabio X  

TOTALE 7 4 
  

Il Sig.  Mauro Porcu, nella qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii..  

 

 

 
 

COPIA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che, a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 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», con Deliberazione  del Commissario Straordinario                    

n° 41, del 20.05.2015, recante: “Approvazione nuovo Regolamento Comunale di Contabilità”,  è stato  approvato un 

nuovo regolamento di contabilità attuativo ed integrativo del nuovo ordinamento contabile degli enti locali; 

 

Dato atto che, a seguito delle numerose le integrazioni, circolari esplicative e, in ultimo, decreti di 

aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n. 118/2011, che sono pienamente esecutivi dal 1° gennaio 2016, si                    

è reso necessario provvedere ad integrare e modificare il regolamento comunale di contabilità vigente, al fine 

di adeguarlo alle nuove disposizioni, a seguito dell’entrata in vigore a pieno regime del D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 13/4/2016, mediante la quale 

veniva integrato e modificato il “Regolamento comunale di contabilità”, risultante dal nuovo testo riformulato,                       

a seguito delle integrazioni e/o modifiche, costituito da n. 85 articoli; 

 

Preso atto che, a seguito delle sollecitazioni dell’Anci ed al fine di rendere più snello l’iter di approvazione 

del bilancio di previsione e del documento unico di programmazione, è stato modificato l’art. 174, del D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267, che di fatto ha eliminato l’obbligo di depositare la relazione del revisore dei conti, insieme 

al DUP e allo schema di bilancio di previsione finanziario; 

 

Visto l’art. 14 del Regolamento comunale di contabilità, il quale recita testualmente:  
1. A decorrere dall’esercizio 2016, lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione 

sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare, unitamente agli allegati ed alla relazione 

dell'organo di revisione, entro il 15 novembre di ogni anno. 

2. Allo schema di bilancio sono allegati, oltre agli atti e documenti di cui all’art. 172, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la relazione 

dell’organo di revisione ed il parere del responsabile del servizio finanziario. 

3. Entro il 05 Novembre, il responsabile del servizio finanziario presenta gli schemi di cui al comma 1 e relativi allegati all’organo 

di revisione economico-finanziario ai fini del rilascio della propria relazione. 

4. Entro i dieci giorni successivi gli elaborati, gli atti e documenti, gli allegati di cui al precedente comma, sono depositati nella 

segreteria comunale a disposizione dei consiglieri che ne possono prendere visione negli orari di apertura degli uffici al pubblico per 

dieci giorni consecutivi. Del deposito è dato preventivo avviso a tutti i consiglieri comunali nelle forme previste per la notifica delle 

convocazioni per le adunanze consiliari e mediante comunicazione affissa all’albo pretorio dell’ente, pubblicata sul sito web dell’ente. 

5. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare 

emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione. 

 

Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere a rettificare l’art. 14 - comma 4, del citato regolamento, 

escludendo l’obbligo di depositare la relazione del revisore, contestualmente al deposito degli atti                            

a corredo dello schema di bilancio di previsione finanziario e del Documento unico di programmazione; 

 

Acquisito il parere favorevole del responsabile Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012,                  

n° 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente; 

 

Con n. 7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 7 consiglieri presenti e votanti, 

 
DELIBERA 

 

Di rettificare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8, del 13/4/2016, nel senso che l’art. 14 - comma 4 

del regolamento comunale di contabilità, viene modificato come appresso riportato: 

 

4. Entro i dieci giorni successivi gli elaborati, gli atti e documenti, gli allegati di cui al precedente comma, ad eccezione della 

relazione dell’organo di revisione economico-finanziario, sono depositati nella segreteria comunale a disposizione dei 

consiglieri che ne possono prendere visione negli orari di apertura degli uffici al pubblico per dieci giorni consecutivi. 

Scaduto il predetto termine gli stessi potranno essere sottoposti all’esame ed approvazione da parte del consiglio 
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Comunale.  Del deposito è dato preventivo avviso a tutti i consiglieri comunali nelle forme previste per la notifica delle 

convocazioni per le adunanze consiliari e mediante comunicazione affissa all’albo pretorio dell’ente, pubblicata sul sito 

web dell’ente. 

 

Di dichiarare, con successiva e separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano e con lo 

stesso risultato della votazione precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

                      Il Presidente                                          Il Segretario Comunale  

                 f.to Mauro Porcu                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Mura 
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PARERI AI SENSI DELL’ART.  49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N. 267 E SS.MM.II.. 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

 
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per 

quanto concerne la regolarità tecnico - amministrativa. 

  

Tadasuni 21/03/2018 

      Il responsabile Servizio Finanziario 

f.to Rag. Vellio Melas 

 
 

Attestato di Pubblicazione 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, 

con decorrenza dal 28/03/2018, al 12/04/2018, come prescritto dall’art. 37, 3° comma, della L.R. 4/2/2016, n. 2. 

 Tadasuni   28/03/2018 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott. Giuseppe Mura 

 

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Tadasuni 28/03/2018 

Il Segretario Comunale 

 f.to Dott. Giuseppe Mura 

 


