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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 45
OGGETTO:

MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'
L’anno duemiladiciassette, addì otto del mese di novembre alle ore diciassette e minuti trenta, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti, debitamente notificati a ciascun
consigliere, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta di Prima convocazione il Consiglio Comunale .
Sono intervenuti i Signori

Cognome Nome
OREILLER CORRADO
BERARD RITA
OREILLER DENIS
THERISOD FIRMINO
MORETTO FABIO
BERARD SARA
RONC NADIA
BERARD LEO
VAUTHIER FABIO
CENTOZ ANDREA
SAUDIN GIORGIO

Carica

Pr.

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

As.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale

7

X
4

Assiste all’adunanza Dott.ssa Lucia VAUTHIER Segretario Comunale.
OREILLER CORRADO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 08/11/2017

OGGETTO:

MODIFICAZIONI
CONTABILITA'

AL

REGOLAMENTO

COMUNALE

DI

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la legge regionale 8 dicembre 1998 n. 54 (Sistema della autonomie in Valle d’Aosta) in
particolare l’art. 21, comma 3, lettera a) ove è prevista la competenza all’approvazione dei
regolamenti se attribuita dallo Statuto comunale;
VISTO lo Statuto di Rhêmes-Notre-Dame all’art.12, comma 3, lettera a) ove è attribuita al
Consiglio la competenza di approvare i regolamenti;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 del 1°.2.2017, avente ad oggetto “Approvazione del
regolamento di contabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011”;
RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) TUEL;
RICHIAMATO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, (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.);
RICHIAMATA la legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta Legge finanziaria per gli anni
2016/2018. Modificazioni di leggi regionali);
evidenzia come il regolamento tipo di cui sopra, anche alla luce di una più attenta interpretazione
dell’art. 174 del TUEL, i termini per l’approvazione del bilancio di previsione possano essere
dall’ente definiti in misura ridotta rispetto a quella di 45 giorni inizialmente, purché congrua;
RITENUTO, alla luce dell’esperienza di applicazione del regolamento comunale di contabilità,
opportuno apportare alcune modificazioni che semplifichino e chiariscano alcuni procedimenti
contabili e finanziari, come proposto dagli addetti dell’ufficio unico per il servizio finanziario e di
contabilità, in particolare:
-

di aggiungere all’art. 7, comma 1 prima del punto fermo le parole “ai sensi dell’art. 170,
comma 1 primo periodo del d.lgs 267/2000 (TUEL)”;
di cancellare all’art. 7, comma 3 la parole “dieci giorni prima della seduta consiliare” da
sostituire con le parole “30 giorni successivi alla comunicazione”;

-

di sostituire il comma 1 dell’art. 9 con il seguente: “Qualora la legge non stabilisca un
termine, la Giunta comunale predispone e approva lo schema di bilancio e l’eventuale nota
di aggiornamento al DUP, in tempo utile a garantire il deposito di cui al comma 3 e la
possibilità di presentare gli emendamenti di cui al comma 4 del presente articolo.”;

-

all’articolo 9, comma 3, di cancellare le parole “e dalla relazione dell’organo di revisione” e
di sostituire “20 giorni” con “15 giorni”
all’art. 30 aggiungere dopo “verifiche” la parola “ordinarie”, sia nella rubrica che nel
dispositivo;
inserire l’art. “30bis Verifiche straordinarie di cassa.
1. Alla verifica straordinaria di cassa partecipano il Sindaco uscente e il Sindaco
subentrante.

-

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Rhemes-Notre-Dame. Responsabile Procedimento: VALLET Francesca (D.Lgs. n.
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.

2. La verifica straordinaria di cassa deve essere effettuata entro 40 giorni dall’elezione del
nuovo Sindaco e deve far riferimento ai dati di cassa risultanti alla data dell’elezione
dello stesso.
3. Di ogni operazione di verifica straordinaria di cassa deve essere redatto apposito
verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti, conservato agli atti dell’ente, che dia evidenza
del saldo di cassa risultante sia dalla contabilità dell’ente che da quella del Tesoriere,
con le opportune riconciliazioni.”
VISTO il testo del regolamento aggiornato con le suesposte modificazioni che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell’Amministrazione, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46
“Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta” e dell’art.49
bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”;
DATO ATTO che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non
necessita pertanto dell'espressione del parere di regolarità contabile;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1. DI APPROVARE le modificazioni al Regolamento comunale di contabilità di cui in permessa e
pertanto di approvare il testo aggiornato che è allegato alla presente deliberazione e ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
2. DI DAR ATTO che del regolamento, approvato con propria deliberazione n. 41 del 24.11.2000,
parzialmente abrogato con propria deliberazione n. 3/2017, rimane vigente l’art. 4 riguardante il
servizio economato;
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
4. DI PUBBLICARE la documentazione, di cui al precedente punto 1, nella sezione “Atti generali”
del Portale unico della Trasparenza degli enti locali della Valle d’Aosta;
5. DI TRASMETTERE la seguente deliberazione alla Struttura enti locali del Dipartimento enti
locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura della Presidenza della Regione autonoma
Valle d’Aosta, all’indirizzo PEC eell_prefettura_vvff_protciv@pec.regione.vda.it.

*****************************************************************************************************
PARERE LEGITTIMITA’
Il Segretario Comunale esprime parere favorevole di legittimità.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lucia VAUTHIER
PARERE CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.5 del Regolamento comunale di contabilità, sotto il profilo contabile, esprime parere favorevole;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Manuela VECTION
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
OREILLER CORRADO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lucia VAUTHIER

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09/11/2017, ai sensi dell’art.52 ter della
L.R.07.12.1998 n.54 e successive modificazioni ed integrazioni.
Rhêmes-Notre-Dame, lì 09/11/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lucia VAUTHIER

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale a partire dal
09/11/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 52 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Reg. Albo Pretorio N.
Rhêmes-Notre-Dame, lì, 09/11/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lucia VAUTHIER
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