
CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia di Deliberazione 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"

L'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 è riunito il ( onsiglio Comunale
in seduta ordinaria di prima convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio. n. 10 del
22: 12/2016, per la trattazione dei punti iscritti all'O.d.G.. allegato alla determina presidenziale.
nota prot. n. 17850 del 22/ 12/ 2016. come integrato con determinazione n. I1 del 27.12.2016,
notificato ai sensi di legge.

La seduta à pubblica

Presiede la seduta il Presidente Rag. Oddo Giovanni
Consigliere Anziano: Dott.ssa Pace Maria Stella
Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Masoni Riccardo
Risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGI 11 RI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1) PACE MARIA SIEI l.A P 9) BICA ROMINA A
2) ODl.X) GK)VANNI P 10) ANGEl.O MlCllELA I I ENA P

3)CATANESl (¡ ASPARE P ll)MARANZANOMARlAL'RISilNA P

4) SCAl.lA VI| () P 12) TORRI..L ANTONIO SAI VATORE P

5) Col ()MBA ! RANC ESCA P 13) PlNTACODA ANNA MARIA P
6)MA/XARAGilREPPI P I4)UtjSENZA ANTONINAMARIA P

7) POMA NIC( ? EO' P 15) MA//ARA EMANt! El.A P

8) BONFIGI IO l E()NARIX) P

Presenti N. 14 Assenti N. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per
trattare FO.d.G. soprasegnato.



SU Í> ROPOSTA DR PRESIDENT F DFI CONSIGL.l(t VIENI SOT TC)POST A AL) Af> PROVAZ.l(JNE 1..A

MODIRCA PARZIALE DEL.l A SEGUEN DRJBERA710NL: "AI)PRC)VA/ lONI NllOVO

RL (JOLAMt.NTO DI CONTABILITA COL SISTFMA ARMONIRATO DF l IW¯ RA DJ C.C. N
50/ 2016".

PREMESSO che con delibera di consiglio Comunale n. 33 del 31.08 2015 e stato approvato il " NUOVO
REGOLAMENTO DICONTABILTA'COL SISTEMA ARMONIZZATO";
PRESO ATTO che il nuovo regolamento di contabilità, e disciplinato da novità normative del sistema
armonizzato, secondo le direttive del D1gs. n. 118/2on integrato e corretto dal Digs. n. 126/ 2014 che ha
sancito l' entrata to vigore dal1gennaio 2015 dell' Armonizzazione Contabile;
CHE con delibera di C.C. n. So del 28.aoao16 si e modificato l' art 8 nei commi a 2- 3 - 4 e 6;
RAVVISATA la necessita di modificare ulteriormente l' an 8 del Regolamento di Contabilità, approvato prima
con debbera C.C. n. 33/2015 e poi con delibera consiliare n. 50/2016, nei commi 3 e 4 ed in particolare:
il c omma 3 che cosi recita

" 2. comma 3 : " Gk eventuah emendamenti presentati da parte dei membri dell'organo consifiare e dalla
Giunta affo schema di bilancio, debitamente motivati, devono essere presentatr da parte dei consigheri almeno
3 giomi pi ima di quello previsto per l'approvazione del bilancio "
" 2. il comma 4 che cosi r ecita

comma " A seguito di variazioni del quadro normativo di nferimento, sopravvenute, l'organo esecutivo
presenta all'organo consiliare entro 3 giomi, pnma di quello previsto per l'approvazione del bilanuo,
etriendamenti allo schema di bilanc io e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione "

RITENUTO pertanto, necessario modtficare l' art. 8 del suddetto regolamento nei commi 3 del
regolamento dicontabiltàarmonizzato già approvato, nel seguente modo:

• comma 3 " Gli eventuah emendamenti presentati da parte dei membn dell'organo consikare e
daHa Giunta allo schema di bilancio, debitamente motivati, devono essere presentati da parte dei
consiglieri almeno 3 giorm prima di quello previsto per l'approvazione del bilancio, e trasmessi a
tutti i consiglieri "

• comma A seguito di vanazioni del quadro normativo di nferimento sopravvenute, l'organo
esecutivo presenta all'organo consiliare entro 3 cporni pnma di quello previsto per l'approvazione del
bilancia, emendamenti alio schema di bilancio e alla nota di aggiomamento al Documento unico di
programmazione che verranno trasmessi a tutti i consiglieri

STABILIRE che il suddetto regolamento modificato rispetta i principi generali contabili elencati al comma 4deWar L. 152 del T.U El.;

VISTO l'art. 42 del D1gs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale aWapprovazione del
presente atto;
TRASMETTERE il pr esente r egolamento all'organo di revisione e al tesoriere dellTnte;
DISPORRE la pubbhcazione del presente regotamento sul sito deWEnte e di dare atto che d regolamento entra

in v pe smb esu· u) 4: orno succewvo alla data di pubblicazione all'Albo Piet orio oil hne;
DATO ATTO CHE tl Revisure ha espresso p nere favorevole alla proposta di modifica dell' at t. 8 del Regolamento di
Contabuità At tnaninat o ( Del C.C. 3 3/ 20as);

PROPONE

AL CONSIGLIO COMUNALE

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

dehbera dt C.C. n.. 50 del 28.10.2016 nei termini di seguito ripodati:

• comma 3 : " Gli eventuah ernendamenti presentati da parte det membri dell'organo consiliare e
dana Giunta aHo schema di bilancio, debitamente motivati, devono essere presentati da parte dei
consiglieri almeno 3 giorni prima di queNo previsto per l'approvazione del bilancio e trasmessi a
tutti i consiglieri "

• comma 4 " A seguito di vanazioni del quadro normativo di nferimento sopravvenute, l'organo
esecutivo presenta all'organo consiliare entro 3 giorni pnma di quello previsto per l'approvazione del

16Ki;N·.a. Mt 4 .. .-: | Air la ; .suM.UNI n



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

2. DARE ATTO che dalla data di esecutività della presente deliberazione sono abrogate le disposizioni
regolamentari in contrasto con il Regolamento di Contabilità Armonizzato così come modificato dal presente
atto;

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

entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativo del provvedimento, così come
proposto, nel rispetto della normativa vigente.

0 > 0 P 2016CUSTONACI

IL RESPONSABILE IPEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. GIUSEPPE SCADUTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su riportata modifica dell' atto di deliberazione proposta dal Presidente del Consiglio ;
VISTO P O. A .EE..LL. vigente neDa Regione Siciliana;

SENTITA la discussione che segue:

11 Presidente legge ed illustra il punto. Legge il parere della 1^ Commissione ..

| | Capogruppo Torre illustra la logicità della sua proposta. Gli emendamenti devono essere dati ai consiglieri
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 proclamato dal Presidente:

Consiglieri Presenti n. 14.

Voti favorevoli unanirni

D E Ll B E R A

• Di approvare e fare integralmente propria la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato che di
seguito si intende ripetuto e trascritto;

( /Hi i A/ l eK UP/ Gil.N T A e Cf..·NSIGI 10/ 201 t'./( ON Ih! ( ./IW il.? ! i I . A PAR/ lAl I kH-( )I AV F N1( Jn| LUN I ABl.L Ta i)l. LIBE RA N H del 1 ] G8 20'.5 le /



%f CITTA' DI CUSTONACI C
PROVINCIA REGK)NAI.E Di T!« APANl

e 1 snoowns u

ORGANO_Dt REVI_SIONE ECONOMICO - FINANZlARIO

VERBALE DEL01DICEMBRE 2016

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

Il giorno 01 del mese di d cembre dell'anno 2016, il revisore dei Conti di questo Comune, haesaminato la proposta di deliberuzione consiliare indicata in oggetto.

In or dine al pi edetto atto deliberativo Porgano monocratico

- visto il precedente Regoiamento di Contabilità Armonizzato dell'Ente, approvato condeliberazione di C.C. n.33/2015 e la successiva modifica approvata con D.C. C. n. 50/2016 ;- ravvisata la necessità di rnodificare P art. 8 nei commi 3 e 4 dello stesso regolamento;
- vista | a bozza della " Modihca parziale dell' art. 8 cornmi 3 e 4 del Regolamento di ContabilitàAf monizzato dell'Ente "

- visto che e stato piedisposto conformemente alle vigenti disposizioni di legge in rnateria;

ESPRIME

PARI R FAVOREVOL.E PER QUANTO Df PHOPRIA COMPETEN/A,

IL REVISORE DEI CONTl
CAV. RAG. VINCENZO D'ANGELO



O
VERBALE N.9 DEL29/12/2016 DELLA l^ COMMISSIONE CONSILIARE

I anno duemilasedici. il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 17.00 nella sala
(iiunta del Palano Municipale, a seguito di in ito del Presidente della 1 ( ommissione
Consiliare. Ins. Cosenza Antonina Maria. prot. n. 17904 del 22/ 12/2016 si e riunita la l^

('ommissione ('onsiliare Permanente. costituita con delibera consiliare n. 12 del 07/04/2016 e
composta dai seguenti Consiglieri Comunali:

- ('usenza Antonina Maria - Presidente-
- Mazzara Giuseppe Vice Presidente
- Pintacoda Anna Maria - Componente
- Catanese ( inspare ( omponente -

- 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. Giuseppe Scaduto:
11 Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede

con la lettura del verbale n. 8 della seduta precedente del 2Cl U2016 posto al 1° punto
alFO.d.G.,che viene approvato all unanimità;

Si passa, poi aha trattazione della proposta di delibera posta al 2° punto all'O.d.G. ad
oggetto: " Modifica parziale della seguente deliberazione: " Modifica parziale art.8
Regolamento di contabilità - Delibera C.C. n. 50 del 28/ 10/2016".

Il Presidente legge l'atto deliberativo in trattazione.

. I a Commissione. dopo le delueitazioni fornite dal dott. Scaduto, esprime alFunanimità
parere favorevole alla suddetta proposta di delibera.

Il Presidente di presente che successivamente le e 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 - Legge 28
dicembre 2015, n. 221 " Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economj e per il contenimento delPuso eccessivo di risorse naturali" - Programma
Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa-Scuola e Casa 1 avoro" e propone alla
commissione di porhi in trattazione nella seduta odierna. anche se ritiene che la suddetta proposta
non era da sottoporre alfattenzione della 1^ Commissione.

1.a ( ommissione, dopo la lettura della sopra citata proposta di delibera. esprime n. 1
parere lavorevole ( cons. Scalia ) e n. 3 astenuti ( ('ons. Pintacoda. Cosenza e Mazzara
Giuseppe).

Il Presidente. constatato che i punti alF().d.G. sono stati trattati scioglie la seduta alle ore
1 8,00.

l.etto, confermato e sottoscritto.

II, PRESIDENTE DEl.1 A COM 4ISSIONE('ONSII.lARE

Ins. Cupen y Itonina Maria

I Consiglieri Componenti della 1 ( onunissione

Scalia Vito -- 

2 2

Pintacoda Anna Maria !



Approvato e sottoscritto

11 (()NSl(il.Il RI AN/ lANC) ll. Pl& SIDENTE Il Sl(iRI TARIOCOMUNALE
F.to I)ott.ssa Pace Maria Stelh I .to Rag. ()ddo (iiovanni F.to I)ott. Masoni Riccardo

Il sottoscritto Segretario ( omunale, visti gli atti d uflicio AT I ESTA che la presente deliberazione,
n applicazione della 1 R. .12.91. n. 44. è stata pubblicata all Albo dell'Ente il
orno per rhnanervi per quindici giorni consecutiš i (art. 11. comma 1,

come modificato dall art. 126 - comma 21 I R. N. 17 del 28 12 2004L

ll SF(ïRE f ARl() ( ()Ml N \ l.E

f.to 1)ott. Masoni Riccardo

11 sottoscritto Segretario ( omun.de x isti gli atti d ufficio.

A T T E S T A

che la presente deliberazione. in applicazione della legge Regionale 3.12.91. n. 44. e stata
pubblicata all Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal al

come prexisto dall'art. 11. così come successi amente modilicato
dall arL 126 comma 21 E.R. n 17 del 28 12 2004, senza opposizioni o reclami.

E' DIT ENTATA ENECL TIVA 11 (; IORNO

4 decorsi dieci giorni dalla pubblica/ ione (art. 12, conuna 1 )

• dichiarata di inunediata esecuzione

II. SE(iRETARl() ( ()\ ll N \ l.F

f.lo I)ott. N1asoni Riccardo

!

II. SElil FT \ RI ) ('()\ ll NAl.E
copia conlorme all originale. h Doll. 1adoni liccardo

PI BBl.l( A/S)NE
.a presente dehbera/ ione e stata puhhlicata al \ lho dell~ Fnte per quindici giorni consecutivi dal

Repertorio Albo n. II. All SSU t ( VÑAl.E


