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COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
--------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione ordinaria Convocazione 1ª Seduta pubblica
OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’ORDINAMENTO FINANZIARIO E
CONTABILE DEL COMUNE.

L'anno duemilasedici addì VENTITRE’ del mese di MAGGIO presso la sede municipale.
Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito del 18/05/2016, prot. nº6523, fatta recapitare a ciascun
consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco MARTINI Dott.ssa
Morena e l'assistenza del Segretario Comunale SPAZIANI Dott. Francesco.
Fatto l'appello, risulta quanto segue:
PRESENTI

1. BATTAGLIN Helga
2. BERTON Davide
3. CAMPAGNOLO Giorgio
4. GANASSIN Paola
5. GOBBO Loris
6. GUARISE Adriano
7. MARCHIORI Franco
8. MARCON Ezio
9. MARINELLO Ugo
10. MARTINI Morena
11. TREVISAN Gilberto

ASSENTI

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Presenti N. 10 Assenti N. 1
E’ presente in aula in qualità di Assessore Esterno il Sig. ZONTA MARCO
Il Sindaco, MARTINI Dott.ssa Morena, assume la presidenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’ORDINAMENTO
FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
CHE il vigente Regolamento di disciplina dell’ordinamento Finanziario e Contabile del
Comune è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 29 del
18.06.1996, sospesa dal C.R.C. in data 11.07.1996 N. 5076, controdedotto con
deliberazione di C.C. N. 54 del 26.09.1996, divenuta esecutiva per decorrenza dei
termini in data 25.10.1996;
CHE, con delibera di C.C. n. 67 in data 19.11.2001, si è proceduto ad una revisione del
suddetto regolamento, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
in particolare degli articoli 19 e 20 per uniformare le scadenze ai comuni limitrofi,
rimanendo nel più ampio rispetto dei tempi previsti dall’art. 174 del D.Lgs 267/2000;
RITENUTO, nelle more dell’adozione del nuovo regolamento di contabilità in
applicazione dei principi contabili stabiliti dalla parte seconda del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267 e dal D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii, di procedere ad una ulteriore
modifica dell’art. 19 rubricato “Predisposizione ed approvazione del Bilancio di previsione
annuale e dei suoi allegati”, prevedendo il termine di giorni cinque (5) per la
presentazione all’organo consiliare dello schema di Bilancio di previsione annuale e dello
schema del Bilancio Pluriennale, unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di
revisione, nonché il termine di quarantaotto (48) ore prima della seduta consiliare di
approvazione, per la proposizione di eventuali emendamenti da parte dei consiglieri
comunali;
VISTI gli artt. 151 e 152 del T.U. Enti Locali 18 agosto 2000, n.267;

DELIBERA
1) di apportare, per le motivazioni in premessa espresse, al vigente Regolamento
comunale di disciplina dell’ordinamento finanziario e contabile, approvato con
deliberazione di C.C. N. 29 del 18.06.1996, come modificata con successiva
deliberazione di C.C. n. 67 in data 19.11.2001, le seguenti modificazioni:
ART. 19
Predisposizione e approvazione del Bilancio di previsione annuale e dei suoi
allegati
1. Lo schema del bilancio di previsione annuale e lo schema del bilancio pluriennale
sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare
unitamente agli altri allegati ed alla relazione dell’organo di revisione almeno cinque
giorni prima della seduta consiliare di approvazione.

2. Gli emendamenti agli schemi predisposti dall’organo esecutivo da parte dei membri
dell’organo consiliare devono essere presentanti almeno quarantaotto ore prima della
seduta consiliare di approvazione.
3. Il Bilancio di previsione annuale è deliberato dall’organo consiliare entro il 31
Dicembre o entro il diverso termine stabilito dalla legge.

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE
E GESTIONE DELLE ENTRATE
F.TO Dott. Francesco Spaziani

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE
E GESTIONE DELLE ENTRATE
F.TO Dott. Francesco Spaziani

Il Consigliere Marchiori Franco e l’assessore Berton Davide, rispettivamente
Presidente e componente della Commissione Statuto e Regolamenti, comunicano che la
proposta in esame, in sede di riunione della Commissione è stata emendata in
senso restrittivo con un’unica modifica testuale all’art. 19 del regolamento in
oggetto laddove il termine “venti” è sostituito dal termine “quindici”.
Uditi gli interventi:
del Sindaco Morena Martini;
dei consiglieri:
Davide Berton;
Franco Marchiori,
Ezio Marcon,
Gilberto Trevisan
(Il dibattito integralmente registrato in formato audio-digitale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005, è parte integrante dell’atto, anche se non materialmente allegato ma depositato
agli atti del presente verbale e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo)
CHIUSA LA DISCUSSIONE
Il Sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione così come
emendata, che viene approvata con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Marchiori
Franco e Trevisan Gilberto) legalmente espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti.
La presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli n. 8, astenuti
n. 2 (Marchiori Franco e Trevisan Gilberto) legalmente espressi da n. 10 Consiglieri
presenti e votanti.

Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell’art. 43 comma 6 del vigente Statuto.
IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco

======================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 d.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene
pubblicato il giorno 21/06/2016 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni
consecutivi.
Lì 21/06/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco
======================================================================
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267/2000.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
.......................................................
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