Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.4
del 08.02.2012 ore 21.00
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano:
1REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
2PAVETO Giambattista Carlo
3PRATI Lucio
4BISIO Maurizio Luigi
5ACCOMANDO Carole
6CAVO Fabio
7SANTAMARIA Ivana
8GUALCO Antonella
9TRAVERSO Maddalena
10REPETTO Gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE Grazia
13MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 11
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 (TUEL), ART. 49 E NORMATIVA COMUNALE
PARERI ESPRESSI DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA:

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE – Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Clotilde DE REGE
Regolarità Contabile: FAVOREVOLE - Il Responsabile dei Servizi Finanziari F.to Rag. Caterina TRAVERSO

Oggetto : REGOLAMENTO DI CONTABILITA’
PREMESSO che il regolamento di contabilità in vigore è stato approvato nel 1997 e che da allora, la
normativa di riferimento è sensibilmente modificata;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla stesura e approvazione di un nuovo testo regolamentare;
VISTO lo schema allegato;
DATO ATTO che lo stesso recepisce le norme di legge e corrisponde all’organizzazione attuale e
prospettica dell’ente;
DATO ATTO della discussione seguita alla presentazione della proposta da parte del indaco e che qui
viene sinteticamente richiamata:
Bisio Michele: oltre ad una serie di osservazioni tecniche e richieste di chiarimenti in merito ai singoli
articoli, l’attenzione viene posta sostanzialmente su due punti: i tempi di deposito dello schema di bilancio di
previsione e i tempi di presentazione degli emendamenti. La richiesta è di ampliare il periodo nel quale viene
esercitata dalla minoranza e comunque da quanti non fanno parte della giunta, la possibilità di conoscere i
programmi dell’amministrazione e quindi poter competentemente, poterne discutere. Si tratta di consentire
non solo alla minoranza, l’esercizio di un diritto che tra l’altro, porta vantaggio a tutti. Chiede quindi al
capogruppo della maggioranza di volersi esprimere in merito e di sostenere quanto richiesto in nome di una
maggiore partecipazione e democrazia.
Il Sindaco replica sostenendo che i tempi di predisposizione del bilancio di previsione sono purtroppo
rallentati da una serie di condizionamenti che rinviano molto il termine ordinario di approvazione di un
documento essenziale per il funzionamento e la realizzazione dei programmi dell’amministrazione. Pertanto
, l’iter interno non deve ulteriormente ritardare la conclusione di un processo che, così come definito e
grazie alla facilità di comunicazione di oggi, non mortifica l’esercizio della democrazia.
Bisio Maurizio : penso sia importante insistere sulla differenza dei tempi necessari per la costruzione di un
bilancio e la lettura e la conoscenza dello stesso.

Cavo Fabio : lo schema di bilancio è frutto della partecipazione di tutta la maggioranza alla sua
realizzazione, nei termini previsti, anche se ridotti, ci sta la possibilità di conoscere il documento che verrà
portato in consiglio.
Grazia Dellepiane : 15 giorni sono proprio pochi, crediamo nella vostra buona fede ma queste regole
varranno anche per il futuro.
Bisio Michele e Grazia Dellepiane esprimono una dichiarazione di voto in merito alla eliminazione del
punto 3) dell’art.8 Emendamenti.
Terminata la discussione, il Sindaco mette in votazione il regolamento nello schema proposto
proponendo di accettare la richiesta espressa con la soprarichiamata dichiarazione di voto

Il Consiglio comunale
VISTO lo statuto dell’ente
VISTO il D.LGS. n.267/2000
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica, espressi sulla presente proposta di deliberazione dal
responsabile di servizio ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs. n.267/2000;
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 ( Dellepiane, Bisio Michele ) espressi per alzata di mano dai n. 11
consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
Di approvare il Regolamento di contabilità composto da n. 55 articoli numerati progressivamente ed
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, depennando il punto 3) art.8
Emendamenti.

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
(Giovanni Lorenzo Repetto)

Il Segretario Comunale
(Clotilde de Rege)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, in
copia, all’Albo Pretorio del Comune il 15/02/2012 per rimanervi pubblicata, ai sensi di legge, per 15 giorni
consecutivi:
dal 15.02.2012 al 01.03.2012
Lì 15.02.2012
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4
del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal 15/02/2012.
Lì 15/02/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)
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