
 

 

CITTÀ   DI   PIOSSASCO 
PROVINCIA DI TORINO  

ORIGINALE  □□□□  

C  O  P   I  A   ☑☑☑☑  

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 25 
DEL   30/04/2013 

 
OGGETTO:  Approvazione modifiche al vigente regolamento di contabilità. 
 
 
L’anno duemilatredici, addì trenta del mese di aprile alle ore 18:30  nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con avvisi scritti 
e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è riunito in 

sessione ordinaria  ed in seduta pubblica  di  prima convocazione il Consiglio Comunale 
composto da: 
 
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco  
 
e dai consiglieri comunali: 
BUZZELLI Paolo 
FERRERO Roberta 
CAMMARATA Salvatore 
PELLEGRINO Roberto 
SANNA Gavino 
STOPPA Angelo 
ROSSETTO Marina 
PONTIGLIONE Giovanna 
IERINO’ DONATO 
ZUCCA Francesca 
 

ASTEGIANO Luciano 
OBERTO Riccardo 
IEVOLELLA Annarita 
GIRLANDA Pier Vittorio 
POLASTRI Stefano 
MARTINATTO Vittorio 
ANDRUETTO Adriano 
OBERT Valter 
BENEDETTO Giuseppe 
BONOMO Michele 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti: BUZZELLI Paolo, FERRERO Roberta, CAMMARATA 
Salvatore, OBERTO Riccardo, IEVOLELLA Annarita, GIRLANDA Pier Vittorio, POLASTRI 
Stefano, MARTINATTO Vittorio, BENEDETTO Giuseppe. 
 
Assente giustificato: BONOMO Michele. 
 
Assume la presidenza il Sig.  ANDRUETTO Adriano  in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale 
Assiste alla seduta il Segretario Generale PAROLA Corrado  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Garello, Mola, Palazzolo, Soria, 
Mantino. 



 
OGGETTO : Approvazione modifiche al vigente regolamento di contabilità. 
 
 
 
Il Presidente del Consiglio comunale da la parola al Sindaco che riferisce: 
 
che il vigente regolamento comunale di contabilità è quello approvato con deliberazione 
Consiglio comunale 21.4.1997, n° 33 e successivamente modificato e integrato con deliberazioni 
consiliari 3.6.1997, n° 41, 18.5.2001, n° 26, 18.12.2003, n° 62 e 10.5.2006, n° 20; 
 
che il D.L. n° 174 in data 10.10.2012, convertito con modificazioni dalla legge 7.12.2012, n° 
213, ha emanato disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali; 
 
che, in particolare, la lettera d) dell’art. 3, comma 1, del D.L. 174 riformula la tipologia dei 
controlli interni prevedendo i seguenti tipi di controllo: strategico, di gestione, di regolarità 
amministrativa, di regolarità contabile, sugli equilibri finanziari, sulle società partecipate e, 
infine, sulla qualità dei servizi erogati; 
 
che, in applicazione normativa di cui innanzi, con deliberazione Consiglio comunale 18.2.2013, 
n° 4 è stato approvato il regolamento comunale dei controlli interni; 
 
che il 5° comma dell’art. 6 del regolamento di cui innanzi prevede la disciplina del controllo 
sugli equilibri finanziari nel regolamento di contabilità; 
 
che ora, nelle more della adozione di un nuovo regolamento di contabilità aggiornato con tutta la 
normativa in materia nel frattempo entrata in vigore, si rende necessario, alla luce della 
normativa richiamata, provvedere alla modifica, al Capo III – Verifiche e controllo di gestione, 
degli artt. 109 (Verifica dei programmi), 110 (Controllo finanziario) e 111 (Controllo di 
gestione); 
 
che la Direzione Generale, di concerto con la Giunta ha predisposto le modifiche agli articoli del 
Regolamento di contabilità in questione,quali risultano dal prospetto di confronto allegato; 
 
che nella colonna A) del prospetto in esame sono riportati gli articoli del regolamento nel testo 
vigente e nella colonna B) sono riportati i nuovi articoli con le modifiche e integrazioni 
effettuate; 
 
Propone quindi che il Consiglio comunale 
 
 

D E L I B E R I 
 
 
Di modificare, per le motivazioni in narrativa enunciate, gli articoli 109, 110 e 111 del vigente 
regolamento comunale di contabilità, alla luce di quanto previsto dal D.L. n° 174 del 10.10.2012, 
convertito con modificazioni dalla legge 7.12.2012, n° 213, come segue: 
 



“ Art. 109 – Verifica dei programmi. 
 

1. Ciascun responsabile dei servizi provvede durante tutto il corso dell’esercizio alla 
verifica sull’andamento della realizzazione degli obiettivi programmati, presentando al 
Sindaco ed al Segretario Generale, entro il 30 giugno ed il 5 settembre, apposita 
relazione. 

2. Il Consiglio Comunale entro il 30 settembre di ciascun anno, esprime le proprie 
valutazioni sullo stato di attuazione dei programmi.” 

 
“ Art. 110 – Controllo sugli equilibri finanziari. 
 

1. Il responsabile del servizio finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri 
finanziari, secondo i principi contabili approvati dall’Osservatorio per la Finanza e la 
contabilità locale degli Enti locali istituiti presso il ministero dell’Interno. 

2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal 
responsabile del servizio finanziario che, con cadenza trimestrale a partire dal 30 
giugno, formalizza l’attività di controllo attraverso una  relazione ed attesta il 
permanere degli equilibri finanziari.  

3. Nell’attuare il controllo  sugli equilibri finanziari, il responsabile del servizio 
finanziario può coinvolgere la Giunta, l’organo di revisione, i dirigenti, il segretario 
comunale e qualora necessario i responsabili dei servizi. 

4. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II 
del TUEL n. 267/2000. In particolare, è volto monitorare il permanere degli equilibri 
seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui: 
a. equilibrio tra entrate e spese complessive; 
b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle 

spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti; 
c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto 

capitale; 
d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi; 
e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese; 
f. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti; 
g. rispetto del patto di stabilità interno. 

5. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio 
dell’ente in relazione anche all’andamento economico finanziario degli organismi 
gestionali esterni  

6. Entro il 30 giugno ed il 5 settembre il responsabile del servizio finanziario formalizza il 
controllo sugli equilibri finanziari.  Il responsabile del servizio finanziario descrive le 
attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in un breve verbale. Il 
verbale è redatto sotto la vigilanza dell’organo di revisione. Il segretario comunale 
accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato attraverso il 
verbale con la periodicità minima prevista dal precedente paragrafo. Entro cinque 
giorni dalla chiusura della verifica, è trasmesso  alla giunta comunale affinché con 
propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenda atto. 

7. Qualora la gestione di competenze o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il 
costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri 
obiettivo del patto di stabilità, il responsabile del servizio finanziario procede, senza 



indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall’articolo 153 comma 6 del TUEL n. 
267/2000. 

8. Il Consiglio comunale in presenza di segnalazioni di cui al comma precedente adotta le 
misure necessarie a ripristinare gli equilibri finanziari entro 30 giorni.” 

 
 
 
“ Art. 111 – Controllo di gestione. 
 

1. Il controllo di gestione deve costituire un valido sistema di informazioni fondato sulle 
scelte di indicatori, finanziari ed economici, che siano in grado di fornire un flusso 
continuo di dati significativi ed utili, ai fini di una valutazione comparata nel tempo e 
nello spazio, dell’attività amministrativa rispetto a realtà diverse ove siano presenti 
condizioni analoghe o omogenee, nonché al fine di rilevare le variazioni rispetto ai 
parametri di riferimento e le loro cause, siano esse di natura oggettiva ovvero dovute a 
scarsità o inadeguatezza di risorse o ad inefficienza. 

2. La funzione del controllo di gestione, nelle more della creazione di apposita struttura 
organizzativa, è assegnata al Dirigente dei Servizi Finanziari. 

3. Ai fini del controllo di gestione, spetta a ciascun responsabile di servizio fornire i dati 
richiesti ed ogni utile notizia alla struttura di cui al comma precedente. 

4. Il controllo di gestione è svolto con periodicità annuale e con riferimento ai dati 
emergenti dalle operazioni di chiusura dell’esercizio finanziario. Il referto annuale sui 
risultati del controllo di gestione riferenti all’intero esercizio, sulla scorta delle 
informazioni contenute nella relazione annuale, deve essere presentato entro il 30 
giugno dell’anno successivo. 

5. Per esigenze conoscitive di specifici servizi, aventi particolare rilevanza economica 
nell’ambito delle attività istituzionali dell’ente, la giunta può stabilire all’inizio di 
ciascun esercizio che il controllo di gestione si svolga con periodicità quadrimestrale, 
individuando i singoli servizi per i quali verificare i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei 
singoli fattori produttivi, i risultati quantitativi e qualitativi ottenuti, nonché i ricavi se 
trattasi di servizi a carattere produttivo. A tal fine entro il quindicesimo giorno del mese 
successivo a ciascun quadrimestre, il servizio di controllo interno presenta al Sindaco 
una relazione sulle verifiche effettuate, sugli scostamenti rilevati e sulle proprie 
valutazioni in ordine alle cause dell’eventuale mancato raggiungimento dei risultati 
proponendo i rimedi ritenuti necessari per l’attuazione degli obiettivi  programmati e 
dandone comunicazione ai responsabili dei servizi.” 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 

Ravvisata la necessità di procedere all’aggiornamento del regolamento di contabilità come 
proposto; 
 

Visto il parere espresso in ordine alle modifiche del Collegio  dei Revisori dei Conti in 
data 30.04.2013; 

 



Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità  tecnica, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs 267/2000, inserito nella presente deliberazione; 
 

Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000, in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata;  
 

Con voti favorevoli unanimi, resi mediante alzata di mano su n° 11 consiglieri presenti e 
votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
- Di  approvare  la  parte  motiva  nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la 

stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;



 

      
*** 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n.  25  del  30/04/2013 
OGGETTO: Approvazione modifiche al vigente regolamento di contabilità.  
 
Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1): 

___parere favorevole_________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile del servizio 

      F.to Corrado PAROLA 

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1): 

__________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile di ragioneria 

       

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________
_________________________________ 

  Il  responsabile del servizio 
finanziario 

        

 

COMUNE   DI   PIOSSASCO 
                                       PROVINCIA DI TORINO 

 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to  ANDRUETTO Adriano 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F. to PAROLA Corrado 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 

comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 9 maggio 2013 
 
Piossasco, li 8 maggio 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 

F. to PAROLA Corrado 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, per uso 
amministrativo 
 
Piossasco, lì ______________________________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
_____________________________ 

 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____________________ 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

Piossasco, lì ____________________ IL SEGRETARIO GENERALE 
                    Corrado PAROLA 

 
___________________________ 

 
 

 



-  


