
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 03 dell3/03/2017 

Oggetto: Approvazione Regolamento di Contabilità Armonizzato, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 così come 
modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di marzo, alle ore 20.00, presso l'Aula Consigliare 
del Centro Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta ordinaria, risultano presenti all'appello i 
s1gnon: 

GENOVESE 
RAITI 
REGOLO 
FERRARO 
CATANIA 
NARDO 
LA ROSA 
NICASTRO 
CUVA 
CARDILLO 
GULA 
FISICARO 
FAVARA 
AMENTA 
FAGONE LA ZITA 
FOTI 
ALIANO 
DI SALVO 
DANNA 
VENTURA 

SALVATORE 
CETTINA CATIA 
NUNZIATINA 
ANGELO 
ENZA 
SEBASTIANO 
SALVATORE 
GIUSEPPE 
SEBASTIANO 
CARLO 
GIUSEPPE ETTORE 
SALVATORE 
MASSIMILIANO 
GIOVANNI 
PAOLO 
SALVATORE 
ANGELO 
DIEGO 
ALFIO 
SEBASTIANO 

presente assente 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

Assume la Presidenza il Signor SALVATORE GENOVESE 

Partecipa il Segretario Generale Dott. FEDERICO CESARIO 



Il Presidente passa a trattare l'argomento posto al terzo punto dell'o.d.g. avente ad oggetto: 

"Approvazione Regolamento di contabilità armonizzato, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 così come 

modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014". 

Presidente: all'interno della documentazione c'é sia il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti che, in 

calce, esprime parere favorevole, oltre che il verbale della Commissione. Il Presidente Cardillo non è 

presente stasera. La Commissione con i suoi componenti Raiti, Ventura, Catania, Cardillo e Gula, che poi 

entra durante la Commissione, ha espresso parere favorevole. 

Esce il Consigliere Foti. 

Presidente: ci sono interventi in merito a questo argomento? Se non ci sono interventi possiamo procedere 


alla votazione. 


Presidente: chi approva alzi la mano. 


Approvato all'unanimità dei presenti. 

Presidente: votiamo l'immediata esecutività: 

Approvato all'unanimità dei presenti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta depositata agli atti; 

VISTO l'esito favorevole della votazione; 

DELIBERA 

1) Di approvare la proposta nel testo allegato, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento di 

contabilità armonizzato, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 


126/2014", che consta di n. 122 articoli. 


2) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 




Letta, approvata e sottoscritta. 

lL CONSIGLIERE ANZIANO 
~ . SA CETTINA CATIA RAITI 

lL SEGRETARIO GENERALE 
DOTT. FEDERICO CESARIO 

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line 

Il Segretario del Comune 
CERTIFICA 

su conforme relazione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazi ne degli atti che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune p r quindici giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno l 7 MAR. 2017 senza opposizioni o reclami. 

Lì, 0 3 APR. 20 17 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 1 3 MAR. 2017 

. 1 6 t1~R. 2 O 17L1, ______ 

2 2 MAR. 2017 

in data _____ _ 



' CITrA DI CARLENTINI 

Provincia di Siracusa 

************ 

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ARMONIZZATO, 


AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 COSI' COME MODIFCATO ED INTEGRATO DAL 


D. LGS. 126/2014 

PARERI 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. 
n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione: 

~ Favorevole D Contrario 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. 
n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione: 

D Favorevole D Contrario 

~ Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

Allegata alla delibera di Consiglio comunale 

no .3 del 1 3 MAR. 2017 



Il sottoscritto Dr. Giuseppe Stefio, Responsabile dell'Area II- Servizi Finanziari sottopone alla 

Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione: 

Oggetto: Approvazione Regolamento di Contabilità Armonizzato, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 così 

come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014. 

PREMESSO che: 
a) 	 in data 10 agosto 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il D.Lgs. 126/2014 ad oggetto 

11 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" pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 199 del 28 agosto 2014- Suppl. Ordinario n. 73; 

b) 	 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; 

c) 	 dal primo gennaio 2015 tutti gli enti hanno 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; 

RITENUTO NECESSARIO procedere, al fine di adeguare le disposizioni regolarnentari 
vigenti e contenute nel regolament approvato con deliberazione consiliare n.19 del 05/07/201 2 alle 
nuove modalità contabili previste dal nuovo ordinamento contabile; 

CONSIDERATO che il Servizio Finanziario ha proceduto a predispon-e il nuovo regolamento 
di contabilità in sostituzione di quello esistente procedendo alle seguenti attività: 
a) revisione di natura formale inerente tutti i riferimenti a norme abrogate e a nuove norme 

sopravvenute; 
b) adeguamento al principi contabili generali ed applicati, allegati al D.Lgs. 118/2011 e succe sive 

modificazioni delle proc dure he d · vono orientare il Comune nella conduzione dei processi di 
programmazione gestione e rendicontazione dell'ente; 

c) introduzione dei nuovi istituti ontabili previsti dalla normativa d in particolare disposizioni 
riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato ed il Fondo Crediti di Dubbia esigibilità· 

d) maggimi indica?joni per la regolamentazione delle procedure legate alla programmazione e 
pianificazione dell ente ed al controllo, allo scopo di dare attuazione ad un insieme coerente dj 
modelli e di strumenti finalizzati ad orientare la struttura dell ' ente verso la programmazione 
strategica e la valutazione dei risultati in un sistema di governance interna; 

e) snellimento ove possibile delle procedure per migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione 
amministrativa, pur nel rispetto del principio di trasparenza dell'attività; 

f) adeguamento alle esigenze organizzative e funzionali dell'Ente; 

RISCONTRATO che le principali caratteristich della bozza del nuov regolamento e le più 
rilevanti differenze, rispetto alla disciplina dettata dall attuale regolamento, sono di seguito 
evidenziate: 
- adeguamento alle normative intervenute; 

-passaggio dal rispetto di adempimenti formali al raggiungimento di obiettivi sostanziali; 

- indicazione puntuale dei tempi e delle modalità di approvazione dei documenti di competenza del 


Consiglio Comunale, prevedendo il rispetto dei diritti garantiti dalla legge· 
-indicazione di massima delle procedure interne, per avere la massima flessibilità operativa nel 

rispetto dei vincoli normativi; 
VI T A la bozza di regolamento allegata alla pres nte deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale predisposta dal ervizio economico finanziario dell' nte ed approvata dalla Giunta 
Municipale con delibera n. 102 del23111 /2016 al sensi dell'art. 4 dello Statuto Comunale; 



L 

RJTENUTO per i motivi sopra riportati condividere i contenuti e le ragioni che hanno portato a 
predisporre il nuovo regolamento di contabilità dell'ente; 

VISTO l'art. l l 7, comma 6 della Costituzione, che disciplina l'autonomia regolamentare degli 
enti; 

VISTO il D. Lgs. 118/2011 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

VISTI gli articoli 3 e 7 del D.Lgs. n. 267 /2000; 

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso il parere di 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, comma l e 14 7 bis, comma l, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000; 

P R O P O N E AL CONSIGLIO COMUNALE: 

che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata; 

Il. di abrogare il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 19 del 05/07/2012; 

III. di approvare il nuovo Regolamento di Contabilità che, allegato al presente atto, ne forma parte 
integrante e sostanziale; 

IV. di dare atto che 	il Responsabile del procedimento ai sensi della legge 24111990 e successive 
modificazioni ed integrazioni è il Dr. Giuseppe Stefio; 

V. 	 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 12 della L.R. n.44/91. 

ile~~~-e II 

GiuJVte 

http:l'art.42


Allega t alla De lbera c. iO i1 
N"....3......... det...J..l ..~m· 

COMUNE DI CARLENTINI 

Collegio dei Revisori 


l /0I"·:;;;-;---.. 

(~.( ''. Citta' di Carlentini 
l· 

l-· Al Responsabile dei Servizi FinanziariProtocollo N. 0021677 


Del 28/12/2016 

e p.c. Al Signor Sindaco 

Titolo V Classe 


Sottoc lasse 
 e p.c. Al Presidente del Consiglio 

SEDE 

Oggetto: trasmissione verbale n. 20 

In allegato alla presente si trasmette il verbale di cui in oggetto. 
Distinti saluti 

Carlentini, 27/12fl016 



Verbale n. 20 del 27/1212016 

Comune di Carlentini 

Il COLLEGIO DEl REVISORI 

OGGETTO: Parere suUa proposta di •Approvazione schema di regolamento di contabilità 
armonizzato, ai sensi del D.Lgs. 11812011 cosi come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
12612014" 

L'anno 2016, ngiorno 27 del mese di Dicembre il CoUegio del Revisori composto dalla 

Dott.ssa Marchtca Enza, Presidente, dal Dott. Manglameli Marco, componente, e dal Dott. 

Amoroso AWiio, componente, si è riunito per esprimere parere sulla proposta di cui 

d'oggetto, da sottoporre al al Consiglio Comunale per l'approvazione. 

La richles1a è pervenuta all'Organo scrivente via maif. 

IL COLLEGIO DEl REVISORI 

RICHIAMATO 

~ l'art. 239 del D.Lgs. 26712000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 
ottobre 2012, n.1741 il quale al comma 1, lett. b), n. 7, prevede che l'Organo 
di Revisione esprima un parere, tra le altre, sulla proposta di regolamento di 
contabilità; 

ESAMINATA 

la proposta di deliberazione avente ad oggetto: " Approvazione schema di regolamento 
di contabilità armonizzato, al sensi del D.Lgs. 11812011 cosi come modificato ed integrato 
daiD.Lgs. 12612014• 

- la bozza di Regolamento redatto dal responsabile dei servizi finanziari 
approvato con delibera di G.M n. 102 del 23/1112016; 

CONSTATATA 

- la conformità del Regolamento da approvarsi alla normativa in vigore, 

VISTO 

Il parere favorevole del responsabile dei servizi finanziari, 

CONSEGUENTEMENTE ESPRIME 

per quanto di sua competenza, parere favorevole alla proposta 



adozioneJ da parte def Consiglio comunale det 11Regolamento dt contabilità 

armonizzato" . 


Letto, confermato e sottoscritto. 


Carlentini, li 27112/2016 
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Allegato alla Delibera C. C. 
VERBALE N° 17 DEL 28.12.2016 

N"....~ ......... dei .... .J...J...NAR~"'··tO l] 


Il giorno ventotto del mese di Dicembre dell'anno duemilasedici, alle ore 11:30, presso i locali 

comunali di Via Cap. Francesco Morelli n. 6, si è; riunita la IV Commissione Consiliare Permanente 

"Servizi Socio Assistenziali, Personale, Bilancio e Finanza", per discutere il seguente o.d.g.: 

• 	 Approvazione Regolamento di contabilità armonizzato, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 così come 

modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014. 
" 

Alle ore 11:30 sono presenti il Presidente della Commissione Carlo Cardillo e i Componenti Catia 

Raiti, Sebastiano Ventura e Enza Catania. Assume le funzioni di Segretaria verbalizzante la Sig.ra 

Lucia Ciavola. Il Presidente verificato il numero legale dei presenti, dichiara valida e aperta la 

seduta. Si dà atto che alle ore 11:45 entra in commissione il Consigliere Giuseppe Ettore Gula. È 

presente il Revisore dei Conti dott. Mangiameli, il quale espone il Regolamento oggetto della 

proposta. I componenti, osservata la proposta dell'argomento posto all'ordine del giorno e preso 

atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, all'unanimità esprimono 

parere favorevole. Il Presidente alle ore 12:30 dichiara chiusa la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 



CITTA' DI CARLENTINI 

PROVINCIA DI SIRACUSA 

J\lle~·o alla ye~bM~If· ZO l? 
............. ..... del..... ............... ; ..-.;,.......... 


Al Presidente del Consiglio Circoscrizionale 
di Carlentini Nord - Sig. Ciaffaglione Marcello 

--->~ Via Del Mare, 50 - CARLENTINI 

Al Presidente del Consiglio Circoscrizionale 
di Pedagaggi - Sig. Giardina Stefano 
Via Enna, 3 - PEDAGAGGI 

OGGETTO: Richiesta parere delibera di G.M. n. 72/2016. 

Ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento per il Consiglio Circoscrizionale, La invito 
a voler convocare il Consiglio Circoscrizionale per rendere il parere di cui alla richiamata norma 
relativamente alla delibera di Giunta Municipale n. l 02 del 23/11/2016 avente ad oggetto 
"Approvazione schema di Regolamento di Contabilità Armonizzato, ai sensi del D. Lgs. 
118/2011 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014", che in allegato alla presente 
si trasmette in copia. 

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Partita Iva 00192920890 



CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

Allegalo alla Delibera C. C. 

N\;;,.3.....,... del....t ..J..t1AJt....2D 17 

Al Presidente del Consiglio Circoscrizionale 
di Carlentini Nord - Sig. Ciaffaglione Marcello 
Via Del Mare, 50 - CARLENTINI 

Al Presidente del Consiglio Circoscrizionale 
----~.....- di Pedagaggi - Sig. Giardina Stefano 

Via "' nna, 3 - PEDAGAGGI 

OGGETTO: Richiesta parere delibera di G.M. n. 72/2016. 

Ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento per il Consiglio Circoscrizionale, La invito 
a voler convocare il Consiglio Circoscrizionale per rendere il parere di cui alla richiamata norma 
relativamente alla delibera di Giunta Municipale n. 102 del 23111/2016 avente ad oggetto 
"Approvazione schema di Regolamento di Contabilità Armonizzato, ai sensi del D. Lgs. 
118/2011 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014", che in allegato alla presente 
si trasmette in copia. 

~lt'9AN:O 

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Partita Iva 00192920890 



r 

Allegato alla Delibera C. C, 

N' .. .3........ del t3·1'TA1t'7o 17 


C l T T A' DI C A R L E N T l N l 

Circoscrizione di Carlentini Nord 

VERBALE DELLA SEDUTA N. 8 
l IN DATA 22.12.2016 

ORE 19.30 

l 
f:l 

L'anno 2016 il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 19.30 nella sala riunioni del 
~ Consiglio di Quartiere, si è riunito il consiglio della Circoscrizione di Carlentini Nord 

convocato da Presidente Marcello Ciaffaglione con avviso in data 19.12.2016 
La convocazione è stata tempestivamente effettuata mediante apposito invito scritto, 
recante I'OdG recapitato al domicilio dei singoli Consiglieri, al Sindaco ed al Presidente del 
Consiglio Comunale come da referto agli atti. 
Dato atto che ai fini di pubblica conoscenza è stato affisso l'avviso di convocazione all'albo 
pretorio comunale e alla bacheca della delegazione. 

SEDUTA PUBBLICA 

Risultano presenti all'inizio della seduta n. 5 Consiglieri: 

Rizzo Lorenzo X X 
De Luca Giuseppe X 
Condurso Angelo X 
Bosco Daniele X 
Pistritto Antonino X 
Di Giorgio Rita X 
Briganti Girino X 

Presiede la seduta il Presidente dr Marcello Ciaffaglione
Assiste e redige il verbale la sig.ra Grazia Alicata 



Verificato il numero legale dei consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta . 

Il presidente apre la discussione con una disamina ben dettagliata del punto 3 deii'OdG 
"Schema di Regolamento di Contabilità Armonizzato ai sensi del D.lgs 118/2011" 

Il Consiglio esprime parere favorevole 

Punto 4 deii'OdG 

Lettera presentata dal consigliere Rizzo nella quale si evidenzia la pericolosità di 
circolazione venutasi a creare nell'innesto rotatorio tra via Del Mare e via Gobetti e via 
Eschilo ,dopo essere stata letta viene approvata all'unanimità dai consiglieri presenti 



( 
Il presente verbale dopo essere stato letto ed approvato viene sottoscritto come segue: 

· ~ 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE O VERBALIZZANTE 

c~~llc 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio· o n-fine dal ..... .. ........ ... .... al .. . .. 
cron. n ...... .... . . 

Il Messo Comunale 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

fl sottoscritto Segretario certifica su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione 
venne pubblicata all'Albo di questo Comune dal giomo ... ............ .. .. ... .. .. al giorno ... ...... ... .. ..... a 
norma dell'art. 11 della Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44 e che contro la stessa ........ furono 
presentati reclami. 

Dalla Residenza municipale .. .. .. ...... ... ... .. .. .. ... . 


IL SEGRETARIO GENERALE 

La presente deliberazione è stata trasmessa al Sig. Sindaco e all'Ufficio Consigliò Comunale. 

Carlentini, ...... .......... .. ... ... . Il Segretario del Consiglio Circoscrizionale 
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