Provincia di Sassari
___________
DELIBERAZIONE N. 34 DEL 25/09/2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Il giorno venticinque del mese di settembre dell’anno duemiladodici nella Sala consiliare
(Sala Sciuti), convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Provinciale che, in seduta
pubblica di seconda convocazione, sotto la Presidenza del Vice Presidente Antonio Faedda e la
presenza dei Consiglieri Signori:
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ARCA DANIELE
BALLARINI ENNIO
BUSSU PAOLO
CABIZZA GIAN NICOLA
CANU ALBA
CANU ANTONIO
CORDA FRANCO
FAEDDA MARIO ANTONIO
FIORI PIERO
LEDDA GAETANO
MAMELI MARIANO
MARRAS ANTONIO
MELLINO A. GIUSEPPE
MELONI SALVATORE
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MORO GIOVANNI
ONIDA GRAZIA
PALA MARIO
PALMAS ANTONELLO
PILO GIUSEPPE
PIRAS ENRICO ANTONIO
PIRISI ANGELO G.M.
POSADINU MICHELE
SALE GAVINO
SANNA FRANCO
SENES GIOVANNI
SERRA GIOVANNI
SINI ANGELO
STRINNA GIANFRANCO
TANCA ANTONIO
UNALI ALESSANDRO
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e la partecipazione del Segretario Generale Dr. Pierino Arru,
ha approvato, nei termini di voto indicati, la seguente proposta di deliberazione avente per oggetto:
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA’”, presentata dal Dirigente del Settore

Risorse Finanziarie (Sett. V).

In prosecuzione di seduta
Il VICE PRESIDENTE
Antonio Faedda chiama in discussione il secondo punto all’ordine del giorno (prot. n. 35440 –
18/09/2012, integrato con nota prot. n. 36041 – 21/09/2012), relativo alla proposta di deliberazione
avente per oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA’”, presentata dal
Dirigente del Settore Risorse Finanziarie (Sett. V);
Illustra la proposta l’Assessore Deriu, il quale ricordata l’importanza del regolamento, sottolinea
che il dirigente competente Dr.ssa Soggia ha espresso parere negativo ex art. 49 T.U.E.L
relativamente all’art. 15, comma 4 (con nota prot. n. 31589 – 01/06/2012 – in atti), cui ha fatto
seguito la nota prot. n. 31921 – 08/08/2012 (in atti) a firma del Segretario Generale;
Intervengono i Consiglieri:
-

Bussu (il quale evidenzia le ragioni in base alle quali ritiene si debba disattendere il parere
negativo del dirigente sul 4° comma dell’art. 15, e quanto rappresentato dal Segretario Generale:
specifica, infatti, che il comma oggetto di discussione non si riferisce al PEG formale, ma a un
altro documento che non trova riscontro in nessuna norma. Pertanto propone al Consiglio di
confermare il voto positivo già espresso dalla commissione);

-

Cabizza (sostiene la proposta, incluso l’art. 15, comma 4, censurato dal dirigente, in quanto,
precisa, il Consiglio non intende approvare il PEG, ma conoscere l’analisi che sta alla base dello
stesso. Chiede inoltre più trasparenza relativamente alla formazione del Bilancio);

-

Antonio Canu (comunica la sua posizione a favore della proposta e in particolare si dichiara
d’accordo con quanto detto dal Consigliere Cabizza sull’art. 15);

-

Palmas (concorda con Bussu e Cabizza, e afferma che è aspetto fondamentale del nuovo
regolamento la tempistica prevista per l’approvazione del Bilancio);

-

Meloni (si dichiara favorevole all’art. 15, così come è stato elaborato dalle Commissioni, e
contrario al parere negativo espresso dal dirigente);

Quanto sopra udito e premesso (il resoconto stenotipico, al quale si rimanda, è in atti);
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Ricordato che la proposta di Deliberazione di che trattasi è stata esaminata e licenziata all’unanimità
dalle Commissioni Consiliari congiunte 1^ e 2^ nella seduta del 23/08/2012;

Dato atto dell’avvenuta acquisizione del parere di regolarità tecnica ex art. 49 T.U.E.L. (nei termini
indicati nello stesso, allegato alla presente);
Con voti unanimi (19 presenti e votanti; 19 favorevoli; nessun contrario e nessun astenuto) espressi
nelle forme di legge; 12 assenti (Ballarini, Alba Canu, Fiori, Ledda, Mameli, Marras, Mellino,
Piras, Posadinu, Sanna, Strinna e Unali);
DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto “APPROVAZIONE
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’”, presentata dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie

(Sett. V);
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Antonio Faedda

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Pierino Arru

Deliberazione approvata dal Consiglio Provinciale,
nella seduta del 25/09/2012, con atto n. 34
Il SEGRETARIO GENERALE

Dr. Pierino Arru
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Visto l’art. 152 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone, fra l’altro, quanto segue:
con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili
stabiliti dal decreto suddetto con modalità organizzative corrispondenti alle
caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste
dall’ordinamento per assicurare l’unitarietà del sistema finanziario e contabile;
il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche
dei soggetti dell’amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed
attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e
contabile, in armonia con le disposizione del presente testo unico e delle altre leggi
vigenti;
i regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme del suindicato
testo unico, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile,
con eccezione delle norme elencate nello stesso testo unico le quali non si
applicano qualora il regolamento di contabilità dell’ente rechi una differente
disciplina;
Considerato che il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 52 del 27/06/1996 non recepisce le modifiche legislative nel
frattempo intervenute in materia contabile e finanziaria, fra le quali ricordiamo innanzitutto
il Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
Accertato comunque che nel corso degli ultimi anni il Servizio Finanziario ha
predisposto diverse bozze di Regolamento di contabilità, l’ultima delle quali è contenuta
nella proposta di deliberazione n. 41 del 07/09/2010;
Dato atto che la competente commissione consiliare ha emendato la predetta proposta
di deliberazione e che sulle proposte di emendamento la sottoscritta ha espresso parere
favorevole ad eccezione dell’emendamento all’art. 15 comma 4;
Dato atto pertanto che occorre proporre all’approvazione del Consiglio Provinciale il
testo del Regolamento di contabilità conseguente alla conclusione dei lavori della
competente commissione consiliare;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale al comma 1, lettera a) stabilisce la
competenza dell’organo consiliare per l’adozione delle deliberazioni aventi ad oggetto i
regolamenti dell’ente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Preso atto di quanto emerso dalla discussione generale;

Con voti unanimi (19 presenti e votanti; 19 favorevoli; nessun contrario e nessun astenuto) espressi
nelle forme di legge; 12 assenti (Ballarini, Alba Canu, Fiori, Ledda, Mameli, Marras, Mellino,
Piras, Posadinu, Sanna, Strinna e Unali);
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il testo del Regolamento di
contabilità allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
composto da 83 articoli su 44 pagine (ciascuna siglata dal Dirigente e dal Segretario Generale);
2. di dare atto che il nuovo testo del suddetto regolamento sostituisce integralmente il
precedente approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del
27/06/1996;
3. di trasmettere copia della presente deliberazioni a tutti i settori dell’ente e all’U.R.P.;
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio Faedda

Dr. Pierino Arru

Si certifica che la presente deliberazione é affìssa in data ____________ all'albo pretorio della
Provincia con il n. _____________ del registro delle pubblicazioni e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi fino al ________________ .
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pierino Arru

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio della Provincia dal
______________

al _______________ e che contro la medesima non sono stati prodotti ricorsi.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pierino Arru

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………………. a seguito
della pubblicazione in data ______________ .
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pierino Arru

