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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                  PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  20 del Reg.
Prot.n.                                                                                                                        
Fascicolo V.2.1

  OGGETTO:  VARIAZIONE  ARTICOLO  58  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  DI 
CONTABILITA’. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

                  

L’anno duemilaundici, addì quindici del mese di  giugno alle ore 21.00, nella Sede Comunale, in 
sessione straordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, sì é riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Presente assente
BRONDA MARIA LAURA                -      Sindaco 1
PASINI ROBERTA 2
PAGGI ROBERTO 3
PANDINI ROBERTO 4
FANETTI GIANFRANCO 5
PASINI GUSTAVO 6
DOLZADELLI AMOS 7
PAGGI FRANCESCA 8
BORDESSA SILVANA 9
LOMBARDINI SILVANA 10
TARABINI DAVIDE 11
CURRI RAFFAELE 12
DEL GROSSO EMANUELA 13

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz. 

La Sig.ra  Prof.ssa  Maria  Laura  Bronda Falcinella,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  assunta  la 
presidenza e costatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’ordine del giorno.
                  
                                                            

   

Il Segretario Comunale
Deliberazione n.20 in data 15.06.2011



  OGGETTO:  VARIAZIONE  ARTICOLO  58  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  DI 
CONTABILITA’. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Il Sindaco illustra il punto all’o.d.g..

Apertasi  la  discussione  interviene  il  Consigliere  Lombardini  Silvana  dichiarando  l’assenso  del 
proprio Gruppo alla proposta. Sottolinea però che numerosi regolamenti sono stati adottati vari anni 
orsono e devono essere adeguati, se non sostituiti. Da qui l’importanza di avere una Commissione 
Statuto e Regolamenti.

Indi, esauritasi la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il vigente Regolamento di Contabilità è stato approvato con delibera C.C.n.7 del 
27.02.1998, esecutiva;

VISTO l’articolo  58 del  suddetto  Regolamento  “Procedure per  l’approvazione del  Rendiconto  
della gestione”: che così recita:

1. Lo schema di rendiconto, elaborato dal Servizio Finanziario e Contabile corredato dalla  
Relazione illustrativa approvata dalla Giunta Comunale é sottoposto, entro il 20 maggio,  
nel  rispetto  dei  termini  previsti  dall’articolo  165  del  Decreto  Legislativo  n.77/1995,  
all’esame  dell’Organo  di  Revisione  economico-finanziario,  ai  fini  della  predisposizione  
della relazione di cui all’articolo 57 della Legge n.142/1990. La proposta di deliberazione  
del  Rendiconto  di  Gestione,  corredata  dalla  Relazione  dell’Organo  di  Revisione  
economico-contabile  è  messa  a  disposizione  dei  componenti  del  Consiglio  Comunale  
almeno  20  giorni  prima  della  data  fissata  per  la  sessione  d’approvazione  del  citato  
Rendiconto.

2. I  Consiglieri  possono prendere  visione  presso  il  Servizio  Finanziario  e  contabile  della  
proposta  di  deliberazione  di  approvazione  del  Rendiconto  di  gestione,  corredato  dallo  
schema di Rendiconto stesso e della relazione dell’Organo di revisione tecnico, economico  
e contabile.

3. Il Rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno.
4. Qualora  il  rendiconto  dovesse  essere  deliberato  dal  Consiglio  Comunale  prima del  30  

giugno, i termini di cui sopra devono intendersi conseguentemente modificati”.

RITENUTO  di  aggiornare  la  disciplina  contenuta  nel  suddetto  articolo  anche  alla  luce  delle 
successive disposizione intervenute con Decreto Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. che spostano i termini 
di approvazione del rendiconto dal 30 giugno al 30 aprile;

RITENUTO di procedere alle seguenti variazioni:
1° e 2° COMMA :
1. Entro  il  20  marzo dell’anno  successivo  a quello  di  riferimento,  la  Giunta  Comunale,  con  

formale deliberazione, approva lo schema di Rendiconto.
2. Dopo l’approvazione, il Rendiconto, con annesse le Relazioni, viene immediatamente messo a  

disposizione dell’Organo di revisione al fine della stesura della Relazione voluta dall’articolo  
239 – 1° comma – lettera d) del Decreto Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii., nonché dei Consiglieri  
Comunali.

Il Segretario Comunale



Per l’adempimento suddetto viene assegnato all’Organo di Revisione il tempo di giorni 20.
Nei  tempi  di  cui  ai  precedenti  paragrafi,  il  Rendiconto  viene  posto  a  disposizione  dei  
Consiglieri Comunali ai sensi dell’articolo 227 del Decreto Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii..

3° e 4° COMMA :
sostituito il termine del 30 giugno con 30 aprile.

VISTO l’articolo 42 – 2° comma - lettera a) del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla Responsabile del Servizio Finanziario ai 
sensi dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000; 

CON voti 13 favorevoli espressi per alzata di mano dai n.13 presenti e votanti

D E L I B E R A

1. DI  VARIARE,  per  le  ragioni  di  cui  in  premessa  narrativa,  l’articolo  58  del  Regolamento 
Comunale di Contabilità nel seguente modo:
1° e 2° COMMA :
1. Entro il 20 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, la Giunta Comunale, con  

formale deliberazione, approva lo schema di Rendiconto.
2. Dopo  l’approvazione,  il  Rendiconto,  con  annesse  le  Relazioni,  viene  immediatamente  

messo a disposizione dell’Organo di revisione al fine della stesura della Relazione voluta  
dall’articolo  239  del  Decreto  Lgs.n.267/2000  e  ss.mm.ii.,  nonché  dei  Consiglieri  
Comunali.
Per l’adempimento suddetto viene assegnato all’Organo di Revisione il tempo di giorni  
20.
Nei  tempi di  cui  ai  precedenti  paragrafi,  il  Rendiconto  viene posto a disposizione  dei  
Consiglieri Comunali ai sensi dell’articolo 227 del Decreto Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii..

3° e 4° COMMA :
sostituito il termine del 30 giugno con 30 aprile.

3. DI DARE ATTO che il nuovo articolo 58 del Regolamento Comunale di Contabilità è pertanto 
il seguente:
1. Entro il 20 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, la Giunta Comunale, con  

formale deliberazione, approva lo schema di Rendiconto.
2. Dopo  l’approvazione,  il  Rendiconto,  con  annesse  le  Relazioni,  viene  immediatamente  

messo a disposizione dell’Organo di revisione al fine della stesura della Relazione voluta  
dall’articolo 239 – 1° comma – lettera d) del Decreto Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii., nonché  
dei Consiglieri Comunali.
Per l’adempimento suddetto viene assegnato all’Organo di Revisione il tempo di giorni  
20.
Nei  tempi di  cui  ai  precedenti  paragrafi,  il  Rendiconto  viene posto a disposizione  dei  
Consiglieri Comunali ai sensi dell’articolo 227 del Decreto Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii..

3. Il Rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile.
4. Qualora il  rendiconto dovesse essere deliberato dal Consiglio Comunale prima del 30  

aprile, i termini di cui sopra devono intendersi conseguentemente modificati”.



Il Segretario Comunale
REGOLAMENTI/Regolamento contabilità 

               Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 15.06.2011

  OGGETTO:  VARIAZIONE  ARTICOLO  58  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  DI 
CONTABILITA’. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 11.06.2011

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to: Gianoli rag. Anna
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