
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
PREMESSO CHE: 

 
- L'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che "Nel rispetto dei 
principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle 
materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle 
istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per 
l'esercizio delle funzioni"; 

 - l'articolo 152 comma 1 del sopracitato decreto legislativo prevede " Con il regolamento di 
contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal presente testo unico e dal 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, con modalità organizzative 
corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste 
dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e 
contabile”,attribuendo in tal modo in capo all'Ente una propria autonomia regolamentare 
in materia contabile; 

 - che il vigente regolamento di contabilità dell’Ente veniva approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 10 del 13/03/2013; 

 - che il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, ha profondamente riformato la disciplina contabile e 
gli 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, e che tale D.Lgs.  è stato modificato ed 
integrato dall’articolo 9 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con Legge n. 
124/2013 del 28 ottobre 2013; 

- in data 10 ottobre 2012 è stato emanato il Decreto Legge n. 174 "Disposizioni urgenti in 
materia di finanza e funzionamento degli Enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in 
favore delle zone terremotate del maggio 2012", convertito con modificazioni dalla Legge 7 
dicembre 2012 n. 213, che ha ulteriormente modificato l'ordinamento contabile degli Enti 
Locali contenuto nella seconda parte del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;  

 - in data 10 agosto 2014 è stato emanato il D.Lgs. n. 126 "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”, 
che ha recepito i risultati del periodo di sperimentaizone di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 
118/2011; 

 - che il Comune di Pioltello non ha partecipato alla sperimentazione dei nuovi sistemi 
contabili di cui all’art. 78 del citato D.Lgs. 118/2011; 

 

RITENUTO quindi opportuno, al fine di adeguare la normativa interna comunale 
alle nuove disposizioni sopra richiamate, approvare il nuovo Regolamento di Contabilità 
del Comune di Pioltello, predisposto sulle specifiche caratteristiche e peculiarità dell'Ente; 

 

VISTA la necessità di abrogare il Regolamento di Contabilità approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 13/03/2013; 



 

DATO ATTO CHE l'articolo 42 comma 2 lettera a) del T.U.E.L. prevede in capo al 
Consiglio Comunale l'approvazione dei regolamenti dell'Ente. 

  

VISTO lo schema di Regolamento di contabilità allegato al presente atto di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori, depositato agli atti, reso 
ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 213/2012; 
 

SENTITA in merito la Commissione Consiliare competente nella seduta del ______; 
 
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, 

da parte del Dirigente del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267;  

 
VISTO 

il parere favorevole del segretario generale in data ________________ 
 

  
DELIBERA 

  

1) DI APPROVARE il nuovo Regolamento di Contabilità allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale,  

  

2) DI ABROGARE il precedente “Regolamento di contabilità” approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 10 del 13/03/2013; 

  

3) DI DARE ATTO che il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività 
della presente deliberazione; 

 


