
COMUNE DI CASTEL FRENTANO
Provincia dl Chieti

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 03 DeI 25-01-2013

Oggetto: INTEGRAZIONE E MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA’. -

PROWEDIMENTI.

L’anno duemilatredici, addì venticinque, del mese dl gennaio, alle ore 19:09, nella solita sala delle
riunioni. Previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali è stato per oggi convocato questo ConsIglio Comunale in
sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti alla discussione dell’oggetto i Signori:

DE SANTIS PATRIZIA P COTELLESSA SANDRO A
0tNGELO GABRIELE P MANCINI FRANCESCO p
VERRATTI MARIO A ANGELUCCI MARCO P
DI GIACOMO DOMENICO P CAROSELLA NADIA A
Dl CAMILLO MARIO P DI GIULIO NICOLA A
ABBONIZIO ANNA P PELLICCIOTFA SABA A
CONICELLA MAURIZIO P Dl GIULIO CAMILLO p
Dl CAMPLI PIERO P Dl CAMILLO ANTONIO p
Dl BIASE ROBERTO A

Partecipa il Segretario del Comune Sig.ra DE CINQUE DOTT.SSA ELENA incaricato della redazione
del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra DE SANTIS PATRIZIA nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando i presenti a deliberare
sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone del signori:

DI GIACOMO DOMENICO
MANCINI FRANCESCO
DI CAMILLO ANTONIO

Sono presenti e partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori:

GIALLONARDO GIACINTO P
CROGNALE ROBERTO A
GIORDANO VINCENZO A
MASSIMINI ANTONELLA P



Oggetto posto al n. 3 delI’O.d.G.

Inizio discussione ore 19,18

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta relativa all’oggetto presentata dall’assessore al bilanclo e dallo stesso Illustrata
in aula, dicendo che sulla proposta stessa è stato espresso il parere favorevole del revisore dei
conti;

Visto il parere reso, In calce alla proposta medesima, in ordine alla regolarità tecnica, dal
competente funzionario dell’ente, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
delle autonomie localI approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto, inoltre, il parere favorevole del segretario Comunale, da questi reso al sensi dell’art. 21
dello statuto Com.le;

Con voti favorevoli n. 11 (undici), legalmente resi in forma palese per alzata di mano, su 11
consiglieri presenti e votanti,

DE LIBERA

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dalla allegata proposta, recependola in ogni
sua parte.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l’urgenza dl provvedere in merito, su conforme proposta del Presidente, con voti
favorevoli n. 11 (undici), legalmente resi in forma palese per alzata dl mano, su 11 consiglieri
presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immedIatamente eseguibile.

Dc3/2013/FIN



COMUNE DI CASTEL FRENTANO

Settore: FINANZIARIO
Ufficio:

Provincia di Chieti

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI CONSIGLIO COMUNALE

rOggeno:INTEGRAzIONE E MODIFICA AL VIGENTE REGOI.AMENTO DI CONTABIUTA’. -

PROVVEDIMENTI.

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U. DEGLI ENTI LOCALI

VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere tecnico:

qoqE ‘foce

Castel Frentano, li 3± DJL’
,oU,ssa A & a Be lInØ

VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere contabile:

Castei Frentano, lì Il Responsabile finanziario

VISTO: Per quanto di competenza si esprime Parere

per la legittimità dell’atto.

Castel Frentano, lì .2j2.— o&



Il. SOTrOSCRZTrO PROPONENTE

VISTO il Decreto legge 10.10.2012 n. 174 ed in particolare I’art. 3 dello stesso, con il quale
vengono, tra l’altro, ridefinite le tipologie di controllo interno, le modalità dl controllo dl regolarità
amministrativa e contabile, il controllo strategico, I controlli sulle società partecipate e quello sul
controllo degli equIlibri dl bilancio;

ATTESO che le disposizioni richiamate demandano al regolamento comunale di Contabilità la
disciplIna delle modalità di effettuazione del controllo sugli equilibri finanziarI, dl cui alI’art. 147 -

qulnqules, così come inserito dall’art. 3, comma 1, lett, d), D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito

con modificazioni nella legge 07.07.2012, n. 213;

VISTO il vigente Regolamento comunale dl Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n.
89 del 28.12,1998;

VISTO l’allegato A), parte Integrante e sostanziale del presente atto, con il quale si evidenzia la
modifica dell’art, 40 e l’inserimento dl nuovi articoli nel vigente Regolamento comunale di
Contabilità: art. 40-bis “Controllo sugli equilibri finanziari” e segg.

RITENUTO, conseguentemente, opportuno apportare al vigente Regolamento di Contabilità le
necessarie modifiche ed Integrazlonl In merito alla forma di controllo sugli equilIbri finanziari,
secondo le modalità organizzative ritenute confacenti alle esigenze dell’ente ed In attuazione
della potestà regolamentare attribuita al Comuni;

VISTO il parere espresso dal Revisore del conti, al sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del D. Lgs
267/2000 di cui all’allegato B), parte Integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che il testo integrativo del regolamento è stato sottoposto all’esame della
Commissione Consiliare permanente per la revisione dello Statuto e del regolamenti comunali,

nella seduta del 21.01.2013;

VISTI gli artt. 147 e segg. del D. Lgs. 18.08,2000 n. 267;

PROPONE

per quanto espresso nelle premesse, dl approvare le modifiche al vigente Regolamento Comunale

di Contabilità così come evidenziato nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente

atto.

Castel Frentano, lì 17-01-2013 IL PROPONENTE
PC3/2o13/ ‘FtQ L4-3 LQ,.J



Afl. 40
Controllo di gestione

Il controllo dl gestione è disciplinato nel regolamento comunale sui controlli interni.

Controllo sugli equilibri finanziari
ArtIcolo 40 bis

Direzione e coordinamento
1. Il responsabile del settore finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari.

2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dai succitato
responsabile. Con cadenza almeno trimestrale, il responsabile del settore finanziario formalizza
l’attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri.

3. Nell’esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il responsabile del settore finanziario
rispetta i principi contabili approvati dall’osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti
locali istituito presso Il Ministero dell’Interno.

4. PartecIpano all’attività di controllo l’organo di revisione, li segretario comunale, la giunta e,
qualora richiesto dal responsabile del settore finanziario, i responsabili di settore dell’Ente.

ArtIcolo 40 ter
Ambito di applicazione

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nei rispetto delle disposizioni dell’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell’articolo
81 della Costituzione.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte 11 dei
TIJEL. In particolare, è volto monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione
dl competenza sia della gestione dei residui:
a. equilibrio tra entrate e spese complessive;
b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, IX e III e spese correnti aumentate delle spese
relative alle quote di capitale di ammortamento del debiti;
c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferentl ai titoli IV e V, e spese In conto capitale;
d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
f. equilibrio nella gestione dl cassa, tra riscossioni e pagamenti;
g. equilibri obiettivo del patto di stabilità interno.

Articolo 40 quater
Fasi del controllo

1. In occasione delle verifiche dl cassa ordinarie svolte dall’organo di revisione con cadenza
almeno trimestraie, ai sensi dell’artIcolo 223 dei TUEL, il responsabile del settore finanziario
formalizza il controllo sugli equilibri finanziari.

2. Xi responsabile del settore finanziario descrive le attIvItà svolte ed attesta li pern,anere degli
equilibri finanziari In un breve verbale. Il verbale è asseverato dall’organo di revisione.

3. Il segretario comunale accerta che li controllo sugli equilibri finanziari sia svoito e
formalizzato attraverso il verbale con la periodicità minima prevista dal comma 1.

4. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il verbale asseverato dall’organo di revisione
ed il resoconto della verifica dl cassa, sono trasmessi ai responsabili di settore ed alla giunta
comunale affinché con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenda atto.



ArtIcolo 40 quinqules
Esito negativo

1. Qualora la gestione di competenze o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il
costituirsi di situazioni tali da pregiudlcare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo dei
patto di stabilità, il responsabile del settore finanziario procede, senza indugio, alle
segnaiazioni obbligatorie normate dall’articolo 153 comma 6 dei TIJEL.



Provincia di Chieti
Via Edoardo SrfoaIio i. 6— TEL. 0872/55931 - FAX 0872/5593220 — C. F e P.

OGGErrø:Parere al sensi deli’art. 239 dei D.Lgs. n. 267/2000,

PARERE DEL REVISORE

Il sottoscritto Fabio Ferrara, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Castei Frentano,nominato con deilbera dl Consiglio Comunale n. 34 dei 13.07.2010;

Vista la propDsta di deliberazione sottoposta all’organo di revisione in data odierna, adoggetto”Integrazione e modifica ai vigente regolamento di contabilità. Provvedimenti.”;Visto io statuto comunale ed li regolamento di contabilità,

Visti i nuovi postuiati dei principi contabili degli Enti Locali approvati dali’Osservatorio per laFinanza e contabilità presso Il Ministero deli’Interno;

Visto l’art. 239 dei D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come noveliato dai Di. 174/2012, convertitonella L. 213/2012,

ESPRIME

parere favorevoie in ordine alla succitata proposta di deliberazione dl C.C,

Castel Frentano, lI 21/01/2013
Xi Revisore dei Conti

(dr. Fabio Ferrara)
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Del che si è redatto Il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Xl Presidente
f.to DE SANTIS PATRIZIA

Il Segretario Comunale
f.to DE CINQUE DOTT.SSA ELENA

REGXSTRAZXONE CONTABXLE XMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile del Settore Finanziario dichiara di aver provveduto alla registrazione
contabile dell’impegno recato dal presente provvedimento.

Castel Frentano, li

Albo n. 66

Il Responsabile

Il sottoscritto messo comunale attesta che la presente deliberazione:

E’ stata pubblicata nel sIto web istituzionale dl questo Comune, accessibile al pubblico, Il
01-02-2013 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 01-02-2013 al
15-02-2013, al sensi dell’art. 124, comma 1, del TUEL.

IL MESSO COMUNALE
Castel Frentano, lì 01-02-2013 f.to CARIA ANTONIO

E’ divenuta esecutiva il giorno 25-01-2013 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.

1 E’ divenuta esecutiva il giorno perché decorsi 10 gIorni da quello successivo al
completamento del periodo di pubblicazione fissato dali’art. 124, comma 1, del TUEL in 15
giorni.

Castei Frentano, lì 01-02-2013
IL MESSO COMUNALE
f.to CARIA ANTONIO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Castel Frentano, A 01-02-2013
IL

DE


