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Affissa all'Albo Pretorio

il   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI FOGGIA

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ARMONIZZATA AI SENSI DEL 

D.LGS. N. 118/2011. APPROVAZIONE

 42 Nr. Progr.

29/09/2020Data

 8Seduta Nr.

Adunanza URGENTE Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/09/2020 alle ore 19:30.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello 

ducale, oggi 29/09/2020 alle ore 19:30 in adunanza URGENTE di PRIMA convocazione previo invio di invito 

scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SEMILIO DI PUMPO

SANTONIO QUARANTA

SILENIA ROSA COPPOLA

SSALVATORE PRENCIPE

SMARGHERITA MARINO

SGIUSEPPE FERRUCCI

SMATTEO DE SIMONE

SVINCENZA (DETTA CINZIA) RAGONE

SMASSIMA MANZELLI

SANTONIETTA LECCESE

SGIUSEPPINA CARONE

SGIANVINCENZO VIRGILIO

SFONTINO (DETTO DINO) CELESTE

SLEONARDO DE VITA

SPASQUALE MONTELEONE

SRAFFAELE DE SANTIS

SLORENA SARAGNESE

TOTALE Assenti: 0TOTALE Presenti: 17

FAIENZA MARCO, AMETTA ALBERTO, SCHIAVONE LUIGI, 

PALMA ILARIA MARIA GIOVANNA.
Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Maurizio Guadagno.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. GIUSEPPE FERRUCCI assume la presidenza e, 

constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 

la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 

documenti necessari.
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OGGETTO: 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ARMONIZZATA AI SENSI DEL 

D.LGS. N. 118/2011. APPROVAZIONE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che: 

 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, reca 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 I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

- 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; 

- dal primo gennaio 2015 è iniziato 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 D.Lgs. 118/2011 così come modificato ed 

integrato; 

 

RILEVATO che con delibera del Commissario Straordinario n.98 del 29.4.2016 è stato 

approvato il nuovo Regolamento di contabilità alla luce delle sopra riferite modifiche 

normative previste dal nuovo ordinamento contabile; 
 

CONSIDERATO che con delibera del Consiglio comunale n.18 del 26.9.2016 e n. 9 del 

13.03.2017 sono state approvate alcune modifiche al nuovo Regolamento di contabilità; 

 

 VISTO che il supporto informatico di mandati di pagamento viene sottoscritto dal 

Dirigente/Responsabile P.O. che ha ordinato la spesa e dal Dirigente di Ragioneria o da un 

suo delegato, designato con atto scritto e comunicato al tesoriere; 

 

RILEVATO che occorre semplificare le procedure di liquidazione delle spese 

eliminando la doppia sottoscrizione del supporto informatico del mandato di pagamento;  

 

RITENUTO pertanto necessario procedere a modificare il comma 1 dell’art. 38 del 

vigente Regolamento di contabilità specificando che il supporto informatico di mandati di 

pagamento dovrà essere sottoscritto dal solo Dirigente di Ragioneria o da un suo delegato, 

designato con atto scritto e comunicato al tesoriere;  

 

VISTA la bozza degli articoli del regolamento interessati dalle modifiche predisposte 

dal Servizio finanziario dell’Ente; 

 

RITENUTO per i motivi sopra riportati condividere i contenuti e le ragioni che hanno 

portato a predispone le predette modifiche al vigente regolamento di contabilità dell’ente; 

 

VISTO il D. Lgs. 118/2011 

 

VISTI gli articoli 3 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000 
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VISTO l’art.42 del D.Lgs. n. 267/2000 

 

VISTI i pareri favorevoli resi dall’Organo di revisione economico finanziaria giusta 

verbale n. 31 del 22.9.2020 acquisito al prot. n. 16.969 del 22.9.2020;  

 

VISTI i pareri favorevoli del Dirigente dei Servizi Finanziari per la regolarità tecnica - 

contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Consiglieri presenti e votanti n. 17 – Assenti // 
 

Favorevoli 13 (Di Pumpo, Ferrucci, Quaranta, Leccese, Prencipe, De Santis, Ragone,   

                         Carone, Marino, Coppola, Celeste, Virgilio, Saragnese);  

 

Contrari //; 

 

Astenuti 4 (De Vita, Manzelli, De Simone, Monteleone);  

 VISTO l’esito della votazione resa nelle forme di legge da n. 17 Consiglieri presenti e 

votanti; 

DELIBERA 

 

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 

richiamata; 

 

2. di approvare le seguenti modifiche al vigente Regolamento di Contabilità armonizzata ai 

sensi del D.Lgs. n.118/2011: 
 

a) All’art. 38 il comma 1 è sostituito dal seguente: “L’ordinazione consiste nelle 

disposizione impartita al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa. Tale 

disposizione viene generalmente impartita mediante l’emissione su supporto 

informatico di mandati di pagamento contenenti tutti gli elementi indicati nell’art. 

185 del TUEL e sottoscritto dal direttore di ragioneria o da un suo delegato, 

designato con atto scritto e comunicato al tesoriere”; 

 

3. di dare atto che il regolamento di contabilità, come modificato in base al precedente punto 

2, sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del comune; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

VISTO il 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Consiglieri presenti e votanti n. 17 – Assenti // 
 

Favorevoli 13 (Di Pumpo, Ferrucci, Quaranta, Leccese, Prencipe, De Santis, Ragone,   

                         Carone, Marino, Coppola, Celeste, Virgilio, Saragnese);  

 

Contrari //; 
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Astenuti 4 (De Vita, Manzelli, De Simone, Monteleone);  

 VISTO l’esito della votazione resa nelle forme di legge da n. 17 Consiglieri presenti e 

votanti; 

DELIBERA 

 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D.Lgs.18.8.2000, n.267 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

 GIUSEPPE FERRUCCI Dott. MAURIZIO GUADAGNO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).






























































































