
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  70  DEL  29/11/2019 

 REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ARMONIZZATO ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 152 
DEL D.LGS. N. 267/2000, MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N. 126/2014: MODIFICHE 
ED INTEGRAZIONI 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   ventinove , del mese di   Novembre ,  nella Residenza Municipale – Palazzo  
Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in  Prima convocazione.

Alle ore  21:10  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome Pr. Cognome Nome Pr.

GENNARI MARIANO P VANNI BRUNO FRANCO A

POZZOLI SILVIA P CALBI MAURO P

GIROMETTI FABRIZIO P MONTANARI ALESSANDRO A

BOLOGNA MAURIZIO P BENELLI GASTONE P

BORESTA MARCO A VACCARINI FEDERICO P

FILIPPINI LUCIO P SECCHI MARCO P

GROSSO SIMONA P GESSAROLI MASSIMILIANO P

MARCOLINI FRANCESCO P CECCHINI MARCO P

PRIOLI MAURA P

PRESENTI N.  14 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott.  Silvia Pozzoli  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma  

4)  il Segretario Generale d.ssa  Lia Piraccini .
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

I consiglieri Boresta Marco e Vanni Bruno Franco sono assenti giustificati.

E' presente l'Assessore Battistel Fausto Antonino. 
L'Assessore Pesci Patrizia è entrata in aula alle ore 21.30.

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  94 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in 
data  07/11/2019 dal Dirigente Settore 01;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   19/11/2019  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 01   RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.;

b) Parere  Non Necessario  per la Regolarità Contabile espresso in data 19/11/2019 dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott. RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC 
S.p.A.;

Relaziona il Sindaco.

Segue intervento del Funzionario Bendini Frncesco per relazione tecnica.

Seguono  interventi:  Consigliere  Gessaroli  Massimiliano,  Dirigente  Rufer  Claudia  Marisel, 
Consigliere Gessaroli Massimiliano e infine Sindaco Gennari Mariano.

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel  
sito web dell'Amministrazione comunale.

Successivamente la proposta viene votata:

Consiglieri presenti e votanti n.14
Astenuti n.3 (PD) 
Votanti n.11 
Favorevoli n.9 (M5S)
Contrari n.2 (CnC, LN)

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  94 

Deliberazione del Consiglio Comunale nr.  70 del 29/11/2019             Pag. 2 di 5



 
SETTORE:
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:
#                                                                     

IL  CONSIGLIO COMUNALE

– RICHIAMATE le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate  immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di  
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

– RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

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'articolo 152 comma 1 del sopracitato decreto legislativo prevede " 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;

- il Comune di Cattolica ha partecipato alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili di cui all'art. 78 
del citato D.Lgs. 118/2011;

-  il  vigente  Regolamento  di  Contabilità  dell'Ente  è  stato  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con 
deliberazione n. 16 del 31/03/2014;

- in data 10 agosto 2014 è stato emanato il  D.Lgs. n. 126 “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”  che  ha  recepito  i  risultati  del  periodo  di 
sperimentazione di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  132  del  25/07/2019  ad  oggetto 
“PIANO DELLE PERFORMANCE 2019-2021 APPROVATO CON D.G.C. 77 DEL 9/5/2019 - 
SOSTITUZIONE ALLEGATO A) - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019”;

DATO ATTO che nella deliberazione sopra citata e' stato assegnato al Settore 1 l'obiettivo di 
effettuare una revisione dell'attuale Regolamento di Contabilità al fine di portarlo in approvazione entro 
il 31/12/2019;

RITENUTO OPPORTUNO apportare alcune modifiche/integrazioni all'attuale regolamento 
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di  contabilità  armonizzato  dell'Ente,  alcune  di  carattere  prettamente  formale  (ad.  esempio  la 
sostituzione del “patto di stabilità” con il “pareggio di bilancio”, del “fondo svalutazioni crediti” con il  
“fondo crediti dubbia esigibilità”, dei riferimenti della “Legge Merloni” con gli attuali riferimenti della 
normativa  di  settore),  altre  di  carattere  sostanziale  (ad.  esempio l'  introduzione  della  disciplina  del  
Bilancio Consolidato che non era un documento obbligatorio per l'Ente al momento dell'approvazione 
del Regolamento di Contabilità attualmente vigente);

VISTA  la necessità di abrogare il Regolamento Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 16 del 31/03/2014;

DATO atto che l'articolo 42 comma 2 lettera a) del TUEL prevede in capo al Consiglio Comunale 
l'approvazione dei Regolamenti dell'Ente.

VISTO lo  schema di  Regolamento  di  Contabilità  allegato  al  presente  atto  di  cui  costituisce  parte  
integrante e sostanziale;

Visti:
– - il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
– - il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
–             - il D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm;
– - lo Statuto Comunale;
– - il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
–

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Dirigente 
del Settore 1, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

– D E L I B E R A
–

1)   Di  approvare  il  nuovo  regolamento  di  contabilità  armonizzata  dell'Ente,  allegato  alla  
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2)  Di abrogare il precedente regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 16 del 31/03/2014;

3) Di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare di Posizione Organizzativa del  
Settore Finanziario, Dott. Francesco Bendini;

4)  Di dare atto che il  presente regolamento entrerà in vigore  dalla  data di  esecutività  della  
presente deliberazione;
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA POZZOLI LIA PIRACCINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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