
CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia di Delibera/.ione di Consiglio Comunale

N. 56 Data 30/ 12/2016

OGGETTO: Modifica parziale della seguente deliberazione: " Modifica
parziale art.8 Regolamento di contabilita - Delibera C.C. n. 50 del
28/ 10/2016"

anno duemilasedici. il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18,10 presso la sala
consiliare ubicata nel Centro Polivalente di via Dante Alighieri. si e riunito il Consiglio Comunale
in seduta ordinaria di prima com oca/ ione su determinazione del Presidente del ( 'onsiglio. n. 10 del
22 12/ 2016, per la tranatione lei punti iscrini alF(Ld.(1.. allegato alla determina presidenziale.
nota prot. n. 17850 del 2 12.2016. come integrato con determinazione n. 11 del 27.1 016.
notificmo ai sensi di legge.

l.a .seduta e pohblica

Presiede la seduta il Presidente Rag. ()ddo (iiovanni
( onsigliere An/ iano: I)ott.ssa Pace Maria Stella
Partecipa il Segretario ( omunale: l)ott. Masoni Riccardo
Risultano presenti i seguenti consiglieri:

('()NSl(H.Il Rl Pres. Ass. C()NSIGIJERI Pres. Ass.

| } PA('E MARIA S FEl.1 A P v) HR \ R()MINA
2 ) ( )l)D( ) ( il( )\ ANNI P T O) AN( ¡ EL() MICHI 1.A EI.] NA P
1)( ATANI SE( ASPAKl P ! l)\ 1\ R\ N/ ()N1.xRt.\ ( N.s p
4) M Al.lA \ l l( ) P 12) 1( > RRE z\ N F()NI( ) S.\ lNATC)RI P
5) ( ()l.()MBA j RAN(TSL A P 11 PINI At ()l)A ANNA MARIA P
6)MA//ARA( l S1PPI P 11)( liSEN/ A ASF()NINA \ lAR p
7) P()M \ NR ( ()' P 15) MA//ARA EMANU P
S) BONFRjLl() 1.E() \ RD() P

Presenti N. 14 Assenti N. 1

Risultato legale H numero degli intervenuti. il Presidente dichiara aperta la seduta per
trattare l'( ).d.G. soprasegnato.



SU PROPOSTA DLl PRf S1DI N1¯ l I)F¯ l ( ONSIGllO, VIENE SOT TOPOSTA AD APPROVAZIONF LA
MOUlFlCA PAR71Aj_E OFl l.A Sf.caíENTE DEt IBERAZFONE: "APPROVAZ.lONE NUOVO
RE(;OLAMEN I O FH C'ONTAF3| l n A' COL SIS¯TEMA ARMONIHA¯ T C) DE 1 IHLHA DI C.C. N
50/ 201 CC

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 31.08.2015 è stato approvato il " NUOVO
REGOLAMENTO DICON¯IABlLTA'COL SISTEMA ARMONIZZATO";
PRESO ATTO che il nuovo regolamento di contabilità, e disciplinato da novità normative del sistema
armonizzato, secondo le direttive del D.Lgs. n. 118/2011 integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126/ 2014 che ha
sanutol'entrata in vigore dal1gennaio 2015 dell' Armonizzazione Contabile;
CHE con delibera di C.C. n. So del 28.10.2016 si è modificato l' art. 8 nei commi 1- 2- 3 - 4 e 6;
RAVVISATA la necessità di modificar e ulteriormente l' art. 8 del Regolamento di Contabilità, approvato prima
con delibera C.C. n. 33/2015 e poi con delibera consiliare n. 50/2016, nei commi 3 e 4 ed in particolare:
il comma 3 che così recita:

" 2. comma à . 
- " Gli eventuali emendamenti presentati da parte dei membri dell organo consiliare e dalla

Giunta allo schema di bilancio, debitamente motivati, devono essere presentati da parte dei consiglieri almeno
3 giorni poma di quello previsto per l'approvazione del bilancio ".
" 2. it comma 4 che cosi Iecita.

comma " A seguito di variaz;oni del quadro normativo di nferimento, sopravvenute, l'organo esecutivo
presenta all'organo consibare entro 3 giomi, pnma di quello previsto per l'approvazione del bilancio,
emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiomamento al Documento unico di programmazione "

RITENUTO pertanto, necessario modificare l' art 8 del suddetto regolamento nei commi 3 4 del
regolamento di contabilta armonizzato già approvato, nel seguente modo

• comrna 3 - " Gli eventuali emendamenti presentati da parte dei membn dell'organo consiliare e
dalla Giunta allo schema di bilancio, debitamente motivati, devono essere presentati da parte dei
consigheri almeno 3 giorni prima di quello previsto per Fapprovazione del bilancio, e trasmessi a
tutti i consiglieri "

• comma 4 " A seguito di variazioni del quadro normativo di nferimento sopravvenute, l'organo
esecutivo presenta all'organo consiliare entro 3 giorni prima di quello previsto per l'approvazione del
bdancio, emendamenti aho schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di
pwgrammazione che verranno trasmessi a tutti i consiglieri

STABILIRE che il suddetto regolamento modificato rispetta i pnncipi generali contabili elencati al comma 4deWar t. 152 del 1 .U.E.L.;

VISTO l'art. 42 del Digs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del
presente atto;
TRASMETTERE il presente r egolamento alf organo di revisione e al tesoriere de WEnte;
DISPORRE la pubblicazione del presente regolamento sul sito deWEnte e di dare atto che il regolamento entra
in vqnt e d sedic esimo < pornn succ ewvo alla data di pubblicazione all'Albo Pt et ono on-line
DATO ATTO CHE il Rwsor e ha espr ess > paie e favorevole alla proposta di modifica deW at t. H del Regolamento di
Cont abilitù At n ion zzat o ( Del C.C. . 312 ; ) š );

PROPONE

AL CONSIGLIO COMUNALE

1. MODIFICARE il comma 3 e d comma 4 dell' art. 8 Regolamento di Contabilità col sistema armonizzato -

dehbera di C.C. n.. So del 28. maoi6 nei termini dt seguito riportati

• comma 3 : " Gli eventuali emendamenti presentati da parte dei membri deWorgano consdiare e
daHa Giunta aHo schema di bilancio, debitamente motivati, devono essere presentati da parte dei
consiglieri almeno 3 gionu pr tma di quello previsto per Papprovazione del bilancio e trasmessi a
tutti i consiglieri "

• comma 4 -- " A sequíto di variazioni del quadro normativo di nferimento sopravvenute, l'organo
e<

, ecutivo presenta all'orynno consiliare entro 3 giorni prima di quello previsto per l'appmvazione del



bilanuo, emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di
programmazione che verranno trasmessi a tutti i consiglieri "

. DARE ATTO che dalla data di esecutività della presente deliberazione sono abrogate le disposinoni
regolamentari in contrasto con il Rmulaniento di Contabilità Annoni77ato così come modificato dal presente
atto;

3. TRASMETTERE il presente r egolamento all'organo di revisione e al tesoriere dell'Ente;
4. DISPORRE la pubblicazione del piesente regolamento sul sito deill nte e di dare atto che il regolamento

entra in vigore il sedFcesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio orFline;

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si espnme parere favorevole in orchne alla regolarità tecnica ed amministrativo del provvedimento, così come
proposto, nel iispetto della not mativa vigente.

r) D I r 2016Cl NT()NACI

IL RESPONSABILE DEL SERVJZIO FINANZIARIO
DoTT. GIUSEPPE SCADUTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su nportata modiffca dell' atto di deliberazione proposta dal Presidente del Consiglio ;
VISTO l' O. A .EE..LL. vigente nella Regione Siciliana;

SENTITA la discussione che segue:

Il Presidente legge ed illustra il punto. Legge il parere della r^ Comnussione ..

Il Capogruppo Torre tllustra la logicita della sua proposta. GIi emendamenti devono essere dati ai consiqIieri
in tempo utile per preparare il Consiglio .

DATO ATTO che la votazione effettuata a scrutinio palese, per alzata di mano, ha dato il
seguente esito proclarnato dal Presidente:

Consiglieri Presenti n. 14·

Voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A

• Di approvate e fare integralmente propria la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato che di
seguito si intende r potuto e trasc ritto;



CITTA' DI CUSTONACI
R()VINC'IA RI GIC)NAI.I DI T!« APANI

P I X0002670810

ORGANO_DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIO

VERBALE DEL01DICEMBRE 2016

OGGETTO: Parere dell'Organo di Revisione economico-finanziario sulla proposta dideliberazione consiliare avente ad oggetto : MODIFICA PARZIALE DELIBERA DI CONSIGLIOCOMUNALE n. 50/2016 " MODIFICA PARZIALE ART. 8 REGOLAMENTO di CONTABILITA".

U giorno 01 del mese di dicembre deWanno 2016, il revisore dei Conti di questo Comune, haesaminato la proposta di deliberazione consiliare indicata in oggetto.

In nrdine al predetto atto deliberativo Porgano monocratico

- visto il precedente Regolamento di Contabilità Armonizzato dell'Ente, approvato condehberazione di C.C. n.33/ 2015 e la successiva modifica approvata con D.C. C. n.. 50/ 2016 ;ravvisata la necessità di modificare l' art. 8 nei commi 3 e 4 dello stesso regolamento;vista la bozza della " Modifica parziale dell' art 8 commi 3 e 4 del Regolamento di ContabilitàArmoniz7ato dell'Ente ";
- visto che e stato predisposto c onformernente alle vigenti disposizioni di legge in rnateria;

ESP_R_IME;

P_A_RER_U FA_VQR_EVOLE; r'ER OllANTO DI PROPNfA COMPETENZA,

LL REVISORE DEI CONTI
CA\f. RAG. VINCENZ D'ANGELO



** I GD O I
VERBALE N.9 DEL29/12/2016 DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE

l anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 17.00 nella sala
Giunta del Palano Municipale. a seguito di invito del Presidente della I ( ommissione
Consiliare. Ins. Cosenza Antonina Maria, prot. n. 17904 del 22/ 12/20l6 si e riunita la 1^

Commissione Consiliare Permanente. costituita con delibera consiliare n. 12 del 07 04/2016 e
composta dai seguenti ( onsiglieri ( omunali:

Cusenza Antonina Maria - Presidente-
- Mazzara Giuseppe Vice Presidente
- Pintacoda Anna Maria - Componente
- Catanese Gaspare Componente -

- Scalia Vito - componente

per esprimere il parere di competenza sui punti posti all' ordine del giorno.
Sono presenti i consiglieri: Cusenza Antonina Maria. Scalia Vito. Pintacoda Anna Maria,
Mazzara Giuseppe. Assente : cons. Catanese Gaspare.

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la dipendente sig.ra Cesarò ( iiuseppa.
Partecipa il Responsabile del 1° Settore dott. ( iiuseppe Scaduto:
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede

con la lettura del verbale n. S della seduta precedente del 24/ l1/2016 posto al 1° punto
all'O.d.G.. che viene approvato alFunanimità;

Si passa, poi aHa trattazione deHa proposta di delibera posta al 2° punto alPO.d.G. ad
oggetto: " Modifica parziale della seguente deliberazione: " Modifica parziale art.8
Regolamento di contabilità - L)elibera C.C. n. 50 del 28/ 10/20I6".

Il Presidente legge Fatto deliberativo in trattazione.
I a ('ommissione, dopo le delueitazioni fornite dal dott. Scaduto. esprime all unanimità

parere favores ole alla suddetta proposta di delibera.
Il Presidente fit presente che successivamente le à stata trasmessa un'altra proposta di

delibera consiliare ad oggetto: " Approvazione Schema di Convenzione Quadro ai sensi del
Capo V, Titolo II, Parte I del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.267 - I egge 28
dicembre 2015, n. 221 " Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economj e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" - Programma
Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa-Scuola e Casa Lavoro" e propone alla
commissione di porla in trattazione nella seduta odierna. anche se ritiene che la suddetta proposta
non era da sottoporre all'attenzione della 1 Commissione.

1, a Commissione. dopo la lettura della sopra citata proposta di delibera, esprime n. I
parere liivorevole ( cons. Scalia ) e n. 3 astenuti ( Cons. Pintacoda. Cusenza e Mazzara
Giuseppe).

Il Presidente. constatato che i punti alF().d.G. sono stati trattati scioglie bi seduta alle ore
18.00.

I.etto. confermato e sottoscritto.

II. PRESIDENE DELLA l^ CO¼þ11SSIONl CONSil.lARE

Ins. Cuper tonina Maria

1 Consiglieri Componenti della 1 Commissione

Scalia Vito

Pintacoda Anna Maria Wk

Mazz; ira (.iiuseppe /

Il Segretario verhalizza te sig. r i ('asarò ( iiuseppa



Approvato e sottoscritto

Il U()NSilil.lFRE AN/ lAN() 11. PRI SIDEN I E ll. SlXiRETARl() COMl! NAI.E
F.to l)ott.ssa Pace Maria Stella 1 .10 Rag. ()ddo (iiovanni F.to I)ott. Masoni Riccardo

H sottoscritto segretario ( omunale. visti gli atti d'unicio AT ITSI A che la preseme deliberazione,
in applica/ ione deHa l R 112.91. n. 44, e stata pubblicata all'Albo dell-Ente i
giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi < art. 11. comma l
come modil ato daN art. 126 comma 21 I .R. N. 17 del 28 004).

U. SE(iREIARl() C'()Ml¹ NAl.F

f.to I)ott. Ñ1asoni Riccardo

H sottoscritto Segretario ( omunale isti gli atti d unicio.

ATTI STA

- che la presente deliberazione. in applicazione della legge Regionale 3.12.01, n. 44, e stata
pubhficata all-Alho delFEnte per quindici giorni consecutivi dal al

come previsto dalFart. 11. cosi come successiš amente modhicato
dah'art. 12h conuna 21 1..R. n 17 del 28 12'2()()4. senza opposi/ ioni o reclami.

E' DIVENTATA ESECl TIVA II.GIORNO

4 decorsi dieci giorni dalla puhhheazione (art. 12, comma | J

• dichiarata di inunediata esecuzione

U.SE(iRFIARl() ( ()ML NALF
f.to Dott. Masoni Riccardo

H. SECH ET \ R1 ) ( ()MUNALE
E' copia conlorme aH originale. H Dott. laWon( (ietardo

Pl BBlKAZl()NE

a presente t elibera/ ÍonC Ô Stala pu Ícata all Alho dell Ente per quindici giorni consecutivi dal

Repenorio Albo n SS( ) ( ())WNA


