COMUNE DI GALATRO
Prov: di Reggio Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N.

Adunanza del

OGGETTO:

51

28.12.2012

Integrazione regolamento di contabilità. Modifica
delibera Consiglio Comunale n. 10 del 26.2.1998.

L’anno DUEMILADODICI, il giorno VENTOTTO del mese DICEMBRE , alle ore 15,29,
nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi
notificati nei modi e nei termini stabiliti dal vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, per determinazione del Sindaco,in sessione straordinaria urgente di prima convocazione e
seduta pubblica.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti il Presidente
ed i Consiglieri sotto indicati:
CONSIGLIERE

Presente

CONSIGLIERE

SI - NO

Presente
SI –NO

Carmelo PANETTA

Si

Alex MANDAGLIO

Si

Sandro SORBARA

Si

Salvatore NICOLACI

No

Pasquale SIMARI

Si

Giuseppe Antonio ROMEO

No

Giuseppina PANETTA

Si

Carmela SOLLAZZO

Si

Giovanni NAPOLITANO

Si

Rocco ROMEO

Si

PRESENTI N. 8

ASSENTI N. 2

Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Michele MISITI.

Constatato che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità della deliberazione a
termine di legge, il Sig. Carmelo Panetta – Sindaco - assunta la presidenza e dichiarata aperta la
seduta, passa alla trattazione dell’argomento posto all’o.d.g.
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Il Sindaco ricorda che il D.L.10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge
7.12.2012, n. 213, ha apportato modifiche ed innovazioni al D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in ordine
alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, per cui si rende necessario apportare al Regolamento di
contabilità, approvato con delibera n. 10 del 26.2.1998, delle modifiche e nella specie:
- dopo l’art. 60 viene inserito l’art. 60 bis- denominato: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”
“1 . L’Ente rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli
equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti, secondo le norme contabili recate dal TUEL e dal presente regolamento.
2 . Il responsabile del servizio finanziario analizza e aggrega le informazioni ricevute dai
responsabili dei servizi e, e sulla base delle rilevazioni di contabilità generale finanziaria, provvede
a:
a) istruire la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti;
b) istruire i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
c) proporre le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di
competenza ovvero della gestione dei residui:
3 . Il responsabile del servizio finanziario propone le misure necessarie per il ripiano dell’eventuale
disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato.
4 .L’analisi delle informazioni gestionali pervenute dai responsabili dei servizi riguarda in
particolare:
- per l’entrata, lo stato delle risorse assegnate alla responsabilità di acquisizione dei servizi e lo stato
degli accertamenti ;
- per l’uscita, lo stato dei mezzi finanziari attribuiti ai servizi, delle prenotazioni di impegno e degli
impegni:
5 .Le informazioni di natura contabile sono riferite agli obiettivi gestionali affidati ai responsabili.
- all’Art.63- “ Debiti fuori bilancio” i comuni 1,2 e 3 vengono sostituiti dai seguenti:
1 . Compete al Consiglio Comunale il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, qualora
ricorra una delle ipotesi elencate nell’art. 194, comma 1, del TUEL..
2 . Con il provvedimento con cui il Consiglio Comunale riconosce la legittimità dei debiti fuori
bilancio vengono individuati i mezzi finanziari per la loro copertura attraverso una diversa
distribuzione delle risorse o l’utilizzo di nuove, al fine di riconciliare l’aspetto giuridico e contabile
del debito.
3 .La competenza consiliare al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio è esclusiva,
non surrogabile o assumibile da altri soggetti. Essa permane anche nel caso in cui il bilancio siano
previsti stanziamenti generici o specifici accantonati per sopperire a tali eventualità.
Il comma 4 viene espresso.
- dopo l’art. 63- viene inserito l’art. 63 bis “Procedura per il riconoscimento dei debiti fuori
bilancio”.
1 . Il responsabile del servizio interessato o chiunque venga a conoscenza dell’esistenza dei debiti
fuori bilancio deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio finanziario, al
segretario comunale ed al Sindaco.
2 . A seguito della comunicazione di avvenuta conoscenza del debito fuori bilancio, il responsabile
del servizio interessato predispone una dettagliata relazione che contiene, in particolare:
a) la natura del debito e gli antefatti che lo hanno originato;
b) le ragioni giuridiche che stanno alla base della legittimità del debito;
c) le eventuali motivazioni che hanno condotto alla violazione delle norme che impongono la previa
adozione del provvedimento autorizzatorio della spesa e la coesistenza dei requisiti di utilità ed
arricchimento che legittimano il riconoscimento del debito;
d) tutta la documentazione eventualmente acquisita in sede istruttoria ;
e) la formazione di un piano di rateizzazione per il pagamento dei debiti concordato con i creditori.
3 . Spetta al responsabile del servizio finanziario l’individuazione dei mezzi finanziari a copertura
dei debiti, motivando le eventuali necessità di fare ricorso ai mutui per la copertura dei debiti
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suddetti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia, ove non si possano utilizzare
altre risorse. Il parere di regolarità contabile rilasciato sulla proposta di deliberazione contiene
anche l’attestazione in ordine alla regolarità dei mezzi di copertura, nel rispetto della normativa
vigente.
4 . La proposta di deliberazione del Consiglio comunale di riconoscimento dei debiti fuori bilancio
compete al responsabile del servizio interessato, il quale con l’apposizione del parere di regolarità
tecnica attesta, tra gli altri, la sussistenza dei requisiti che sono alla base della legittimità del debito.
5) I provvedimenti di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio possono essere
adottati durante il corso dell’intero esercizio.
Quindi dopo aver informato che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso, in ordine alla
presente proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, invita il Consiglio a
deliberare in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera consiliare n. 10 del 26.2.98;
Vista la legge n. 213 del 7.12.2012,nonché il D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Fatta propria la proposta del Sindaco;
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) di integrare, come integra, il Regolamento di contabilità, approvato con delibera consiliare
n. 10 del 26.2.98, come di seguito specificato:
- dopo l’art. 60 viene inserito l’art. 60 bis- denominato: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”
“1 . L’Ente rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli
equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti, secondo le norme contabili recate dal TUEL e dal presente regolamento.
2 . Il responsabile del servizio finanziario analizza e aggrega le informazioni ricevute dai
responsabili dei servizi e, e sulla base delle rilevazioni di contabilità generale finanziaria, provvede
a:
a) istruire la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti;
b) istruire i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
c) proporre le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di
competenza ovvero della gestione dei residui:
3 . Il responsabile del servizio finanziario propone le misure necessarie per il ripiano dell’eventuale
disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato.
4 .L’analisi delle informazioni gestionali pervenute dai responsabili dei servizi riguarda in
particolare:
- per l’entrata, lo stato delle risorse assegnate alla responsabilità di acquisizione dei servizi e lo stato
degli accertamenti ;
- per l’uscita, lo stato dei mezzi finanziari attribuiti ai servizi, delle prenotazioni di impegno e degli
impegni:
5 .Le informazioni di natura contabile sono riferite agli obiettivi gestionali affidati ai responsabili.
- all’Art.63- “ Debiti fuori bilancio” i comuni 1,2 e 3 vengono sostituiti dai seguenti:
1 . Compete al Consiglio Comunale il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, qualora
ricorra una delle ipotesi elencate nell’art. 194, comma 1, del TUEL..
2 . Con il provvedimento con cui il Consiglio Comunale riconosce la legittimità dei debiti fuori
bilancio vengono individuati i mezzi finanziari per la loro copertura attraverso una diversa
distribuzione delle risorse o l’utilizzo di nuove, al fine di riconciliare l’aspetto giuridico e contabile
del debito.
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3 .La competenza consiliare al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio è esclusiva,
non surrogabile o assumibile da altri soggetti. Essa permane anche nel caso in cui il bilancio siano
previsti stanziamenti generici o specifici accantonati per sopperire a tali eventualità.
Il comma 4 viene espresso.
- dopo l’art. 63- viene inserito l’art. 63 bis “Procedura per il riconoscimento dei debiti fuori
bilancio”.
1 . Il responsabile del servizio interessato o chiunque venga a conoscenza dell’esistenza dei debiti
fuori bilancio deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio finanziario, al
segretario comunale ed al Sindaco.
2 . A seguito della comunicazione di avvenuta conoscenza del debito fuori bilancio, il responsabile
del servizio interessato predispone una dettagliata relazione che contiene, in particolare:
a) la natura del debito e gli antefatti che lo hanno originato;
b) le ragioni giuridiche che stanno alla base della legittimità del debito;
c) le eventuali motivazioni che hanno condotto alla violazione delle norme che impongono la previa
adozione del provvedimento autorizzatorio della spesa e la coesistenza dei requisiti di utilità ed
arricchimento che legittimano il riconoscimento del debito;
d) tutta la documentazione eventualmente acquisita in sede istruttoria ;
e) la formazione di un piano di rateizzazione per il pagamento dei debiti concordato con i creditori.
3 . Spetta al responsabile del servizio finanziario l’individuazione dei mezzi finanziari a copertura
dei debiti, motivando le eventuali necessità di fare ricorso ai mutui per la copertura dei debiti
suddetti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia, ove non si possano utilizzare
altre risorse. Il parere di regolarità contabile rilasciato sulla proposta di deliberazione contiene
anche l’attestazione in ordine alla regolarità dei mezzi di copertura, nel rispetto della normativa
vigente.
4 . La proposta di deliberazione del Consiglio comunale di riconoscimento dei debiti fuori bilancio
compete al responsabile del servizio interessato, il quale con l’apposizione del parere di regolarità
tecnica attesta, tra gli altri, la sussistenza dei requisiti che sono alla base della legittimità del debito.
5) I provvedimenti di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio possono essere
adottati durante il corso dell’intero esercizio.
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Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità
Tecnica
Il Resp. del Settore Finanziario
F.to Dr. R. Ocello

IL PRESIDENTE
F.to Carmelo PANETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele MISITI
Reg. ----- del

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal ………. , ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.

IL MESSO
F.to LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele MISITI

Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo.
GALATRO lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI

DIVENUTA ESECUTIVA
In data ___________, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)
In data ___________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - c. 3 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
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