
  

 
 

Comune di Brione 
Provincia Di Brescia  

______________________________________________________________________________ 
  

DELIBERAZIONE N. 19 DEL 27.10.2020 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ 
ARMONIZZATO DEL COMUNE DI BRIONE 
 
L’anno DUEMILAVENTI addì 27 del mese di OTTOBRE alle ore 18,35 in videoconferenza è stato 
convocato, nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale in ordinaria seduta 
pubblica, ed in seduta di prima convocazione: 
 
 

 
 

PRESENTE ASSENTE 

1 MONTINI ANTONELLA X  

2 SVANERA LAURA X 
 

 

3 SVANERA GENNY X  

4 ZANOLINI ROBERTO X  

5 SVANERA ANSELMO X   

6 MAFEZZONI DIEGO X  

7 GUALDI GIOVANNA X  

8 PELI SERENELLA X  

9 RIBOLI GIUSEPPE X  

10 GATTA ZINI ROBERTO  X 

11 ROCCO GIANMARCO X  

 
Totale presenti: 10 
Totale assenti: 1 
 
Assiste il Segretario Dott. Armando Sciatti 
 
 

Il Presidente sig.ra  Antonella Montini nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



Deliberazione n. 19 del 27.10.2020 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ 
ARMONIZZATO DEL COMUNE DI BRIONE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

− con la legge 5 maggio 2009, n. 42 è stata approvata la delega al Governo per la riforma della 
contabilità delle regioni e degli enti locali al fine di garantire la raccordabilità dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli europei ai fini della procedura per i disavanzi 
eccessivi; 

− con il 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”, 
è stata data attuazione alla delega contenuta negli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009; 

− con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante “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”, è stata integrata e aggiornata la disciplina 
dell’armonizzazione contabile e modificata la disciplina della parte seconda del Tuel, al fine di 
renderla coerente con il nuovo ordinamento; 

 
DATO ATTO CHE il nuovo ordinamento contabile rende necessario l’adeguamento del regolamento 

comunale di contabilità ai principi della riforma ed alle norme della parte II del Tuel, ampiamente 
modificate dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 
RITENUTO che al regolamento di contabilità sia demandata una disciplina di dettaglio dei principi 

dell’ordinamento contabile, con particolare riguardo per le competenze dei soggetti preposti alle 
attività di programmazione e gestione, secondo le peculiarità e le specifiche esigenze organizzative 
dell’ente, nel rispetto dell’unità giuridica ed economica dello Stato e delle esigenze di 
coordinamento della finanza pubblica; 

 
VISTI: 

− l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 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 di 
funzioni”; 

− l’art. 152, del medesimo decreto, il quale demanda al Regolamento di contabilità 
l’applicazione dei principi contabili con modalità organizzative che rispecchiano le caratteristiche 
e le modalità organizzative di ciascun ente; 

−  il vigente “Regolamento di contabilità”, approvato con delibera consigliare n. 6 del 26.02.1998; 

 
RITENUTO necessario procedere ad adeguare le disposizioni regolamentari vigenti al nuovo 

ordinamento contabile; 

 
VISTO lo schema del nuovo regolamento di contabilità che si allega al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale; 

 
PRESO ATTO che il nuovo regolamento di contabilità aggiornato con il recente quadro normativo sopra 

evidenziato e predisposto sulle specifiche caratteristiche e peculiarità dell’ente: 



− garantisce la coerenza con il quadro normativo sopravvenuto e con i nuovi principi contabili 
generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

− è stato predisposto tenendo in considerazione le peculiarità e le specificità dell’ente, nel rispetto 
dell’unità giuridica ed economica dello Stato e delle esigenze di coordinamento della finanza 
pubblica; 

− assicura il passaggio dal rispetto di adempimenti formali al raggiungimento di obiettivi sostanziali; 

− assicura il rispetto delle competenze degli organi coinvolti nella gestione del bilancio, secondo il 
principio di flessibilità gestionale e di separazione delle funzioni; 

− attua i principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione quali componenti essenziali 
del principio di legalità; 

 
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione del nuovo regolamento di contabilità, 

secondo lo schema allegato; 

 

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti pervenuto in data 27/10/2020 prot. n. 4138 del 
27/10/2020 (allegato 4); 

 
VISTI: 

− il D.Lgs. n. 118/2011 integrato e corretto D.Lgs 126/2014 e il D.Lgs. n. 165/2001; 

− lo Statuto dell’ente; 

− il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di rispettiva 

competenza, i pareri favorevoli del Responsabile, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
Dopo esaustiva discussione, viene posto in votazione il presente punto all’ordine del giorno, 
Consiglieri presenti e votanti: n. 10 
Favorevoli: n. 10 
Astenuti: nessuno 
Contrari: nessuno 
 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE il nuovo “Regolamento di contabilità armonizzato”, predisposto ai sensi 

dell’art. 152, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, adeguato ai principi contabili generali ed applicati 
di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, che si allega alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI ABROGARE contestualmente il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera 

consigliare n.6 del 26.02.1998; 
 

3. Di TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai capigruppo a norma dell’art. 125 
del TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000, contestualmente all’affissione all’albo pretorio on line; 
 

4. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013; 

 

 
 



5. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, 
che qualunque soggetto ritenga l’Atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorsi innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare 
i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
     IL SINDACO       IL SEGRETARIO  
   Antonella Montini             Armando Sciatti 
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ATTESTAZIONE E PARERE TECNICO 

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 
 

 
 
Il sottoscritto Alessio Conforti  
Responsabile  dell’Area Tecnica 
esprime parere FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, 
contestualmente, ai sensi dell’Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento Enti Locali, 
approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l’avvenuto controllo preventivo di 
regolarità amministrativa. 
 

Il Responsabile dell’Area  
Alessio Conforti  

Brione,  27.10.2020 
  



  

 
 

Comune di Brione 
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ATTESTAZIONE E PARERE CONTABILE 

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 
 

 
 
Il sottoscritto Alessio Conforti Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli 
artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1,  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità contabile. 
 

Il Responsabile del servizio finanziario  
Alessio Conforti  

Brione,27.10.2020 
  



 

  

 
Comune di Brione 

Provincia Di Brescia 

 
 

 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ AMMINISTRATIVA 

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 
 

 
 
Il sottoscritto, Segretario Comunale, esprime parere FAVOREVOLE in ordine al parere di conformità 
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del presente atto, ai sensi dell’art. 50 
comma 1 dello statuto comunale. 
 
 

Il Segretario 
Armando Sciatti 

Brione,27.10.2020 
  



 

 

  

 
 

Comune di Brione 
Provincia Di Brescia 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 
 

 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Online del Comune di Brione per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 03.11.2020 
 

Il dipendente incaricato 
Giammarco Martinelli  

Brione,03.11.2020 
 


