
 

C O M U N E   D I   C U R T A R O L O 

Provincia di Padova 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE DI AGGIORNAMENTI AL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ 

ADUNANZA Pubblica DI Prima CONVOCAZIONE SEDUTA Straordinaria 

L’anno  duemilaventidue addì  ventitre del mese di novembre alle ore 20:30 nella sala consiliare del palazzo 

“Cesare Battisti” di Curtarolo, per determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile si è riunito il 

Consiglio comunale. Al momento della trattazione dell’argomento risultano: 

 Componenti Presenti 

 ROCCHIO MARTINA Presente 

 REFFO ANNA MARIA Presente 

 BAGAROLLO MANUELE Assente 

 GALEGA ELISA Presente 

 MAZZON ALESSANDRO Presente 

 SAVIO MIRCO Assente 

 PEGORARO TANIA Presente 

 SALVATO MARCO Presente 

 LOVISON LUCA Presente 

 BAZZAN EDDY Presente 

 MICHIELON RENATA Presente 

 GARAVELLO GIUSEPPE Presente 

 DE LIBERALI LUIGI Presente 

Presenti:   11   Assenti:    2 

 

Assiste all’adunanza GASPARIN VIRGINIA, Vice Segretario. 

Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri: 

GALEGA ELISA 

MICHIELON RENATA 

DE LIBERALI LUIGI 

 

Il Presidente invita quindi il Consiglio a discutere e a deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nella 

odierna adunanza. 

  



 

Oggetto: APPROVAZIONE DI AGGIORNAMENTI AL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il “Regolamento di contabilità”, armonizzato con le disposizioni di cui al D.lgs. n. 118/2011, 

approvato con propria deliberazione n. 57, in data 27.11.2001, esecutiva ai sensi di legge; 

 

CONSIDERATO che al regolamento di contabilità è demandata una disciplina di dettaglio dei 

principi dell’ordinamento contabile, con particolare riguardo per le competenze dei soggetti 

preposti alle attività di programmazione e gestione, secondo le peculiarità e le specifiche esigenze 

organizzative dell’ente, nel rispetto dell’unità giuridica ed economica dello Stato e delle esigenze di 

coordinamento della finanza pubblica; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 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 di funzioni”; 

- l’art. 152, D.lgs. n. 267/2000, il quale demanda al Regolamento di contabilità l’applicazione dei 

principi contabili con modalità organizzative che rispecchiano le caratteristiche e le modalità 

organizzative di ciascun ente; 

 

RICORDATO che, in forza di quanto previsto dall’art. 152, c. 4, D.lgs. n. 267/2000, le norme contenute 

nella seconda parte del Tuel assumono valore di limite inderogabile, fatta eccezione per le 

disposizioni contenute negli articoli: 

- 177; 

- 185, comma 3; 

- 197 e 198; 

- 205; 

- 213 e 219; 

- 235, commi 2 e 3, 237 e 238; 

in relazione ai quali può essere dettata una differente disciplina; 

 

RITENUTO necessario procedere ad adeguare le disposizioni regolamentari vigenti alle più recenti 

disposizioni legislative; 

 

VISTO lo schema aggiornato del regolamento di contabilità predisposto dal servizio finanziario, che si 

allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

ATTESO che il nuovo regolamento di contabilità aggiornato con il recente quadro normativo sopra 

evidenziato e predisposto sulle specifiche caratteristiche e peculiarità dell’ente: 

a) garantisce la coerenza con il quadro normativo sopravvenuto e con i nuovi principi contabili 

generali e applicati di cui al D.lgs. n. 118/2011; 

b)  è stato predisposto tenendo in considerazione le peculiarità e le specificità dell’ente, nel rispetto 

dell’unità giuridica ed economica dello Stato e delle esigenze di coordinamento della finanza 

pubblica; 

c) assicura il passaggio dal rispetto di adempimenti formali al raggiungimento di obiettivi sostanziali; 

d) assicura il rispetto delle competenze degli organi coinvolti nella gestione del bilancio, secondo il 

principio di flessibilità gestionale e di separazione delle funzioni; 

e) attua i principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione quali componenti essenziali 

del principio di legalità; 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione del testo aggiornato del regolamento di 

contabilità, secondo lo schema allegato predisposto dal dirigente/responsabile del servizio 

finanziario; 

 

VISTO il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 

239, c. 1, D.lgs. n. 267/2000; 

 



ACQUISITI i pareri in calce riportati di cui all’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali; 

 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D.lgs. n. 118/2011; 

 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001; 

 

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Udito il dibattito nel quale: 

 

La cons. Pegoraro illustra le modalità e i contenuti del regolamento stesso specificando che ha 

ottenuto parere favorevole della Commissione. 

 

Mazzon: tenevo particolarmente a questo regolamento che adegua il Comune alla normativa. 

 

Dopodiché con votazione favorevole resa nelle forme di legge, 

 

Presenti n.  11 (undici) 

Favorevoli n.  10 (dieci) 

Astenuti n.    1 (Michielon) 

Contrari n.    0 (nessuno) 

 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE il testo aggiornato del “Regolamento di contabilità”, istituito ai sensi dell’art. 152, 

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, adeguato ai principi contabili generali e applicati di cui al D.lgs. 23 

giugno 2011, n. 118, il quale si compone di n. 53 articoli; 

 

2) DI TRASMETTERE il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, ai dirigenti/responsabili dei 

servizi per quanto di competenza; 

 

3) DI PUBBLICARE il presente regolamento sul sito internet istituzionale. 

 

 

* * * * * * * * * 

 

Sindaco: in chiusura espone appuntamenti previsti nel Comune, serata rivolta al problema della 

violenza sulle donne e ad altre tematiche sociali e/o legati alle Festività natalizie, 

 

La seduta termina alle ore 21.55. 

 
  



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

Il Presidente 

del Consiglio Comunale 

ROCCHIO MARTINA 

Il Sindaco 

ROCCHIO MARTINA 

Il Segretario Generale 

GASPARIN VIRGINIA 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 

 


