ESTRATTO

COMUNE DI PRAMOLLO
Città metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/2018

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE
COMUNALE DI CONTABILITÀ.

AL REGOLAMENTO

L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di settembre alle ore 19:15, nella sala delle adunanze
consiliari, per determinazione del Sindaco ai sensi del D. Lgs. 267/00, con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori:
COGNOME E NOME
COSTANTIN Renzo
LONG Romina
SAPPE' Rino
GARRONE Andrea
ZANELLATO Maria Paola
DIPAOLA Roberto
BOUCHARD Valentino
TRAVERS Luisella
CONSELVAN Stefano
BALMAS RICCARDO

CARICA
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
Sì
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì

7
3

Assume la presidenza il Sindaco COSTANTIN Renzo.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FILLIOL D.ssa Laura.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Alle ore 19.25 entra il Consigliere Balmas Riccardo, risultano pertanto presenti n. 7 Consiglieri

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE
COMUNALE DI CONTABILITÀ.

MODIFICHE

AL

REGOLAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21.07.2016, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale di Contabilità;
CONSIDERATO che l’art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, attribuisce al
Consiglio Comunale la competenza in ordine all’approvazione dei regolamenti comunali, con la
sola esclusione di quello relativo all’ordinamento degli uffici e dei servizi, così come la loro
modificazione;
VISTA la nota dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, prot. n. 3774
del 19.07.2018, acclarata al protocollo dell’Ente al n. 2347 del 23.07.2018, con la quale l’Unione
invia una proposta di modifica del Regolamento Comunale di Contabilità, così come richiesto dalla
Cassa Depositi e Prestiti, per inserire, nel citato documento, l’impegno dei Comune a subentrare in
tutte le obbligazioni nascenti dalla contrazione di mutui da parte dell’Unione in caso di
inadempimento della stessa;
RILEVATA pertanto la necessità di provvedere alla modifica del Regolamento Comunale di
Contabilità inserendo il capo X bis – Indebitamento e l’art. 60 bis – Ricorso all’indebitamento con il
seguente testo:
“CAPO X bis
INDEBITAMENTO
Articolo 60 bis
Ricorso all’indebitamento
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

Ai sensi dell’art. 119 della Costituzione il Comune può ricorrere all’indebitamento solo
per finanziare spese di investimento.
Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle
forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti.
Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di
cui all’articolo 194 e per altre destinazioni di legge.
Ai sensi dell’art. 41, comma 4, della legge 448/01, per il finanziamento di spese di parte
corrente, l’art. 194, comma 3, del D.Lgs. 267/00, si applica limitatamente alla
copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il ricorso all’indebitamento è possibile a condizione che vengano rispettate le
condizioni previste dall’art. 203 e 204 del D.Lgs. 267/00.
Il rilascio delle garanzie fideiussorie è disciplinato dall’art. 207 del D.Lgs. 267/00.
Nel caso di assunzione di mutui da parte dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli
Chisone e Germanasca per la realizzazione di opere pubbliche nonché per tutte le
finalità previste dal D.Lgs. 267/00 per il Comune di Pramollo, il Consiglio Comunale,
con proprio atto, dispone di assumere l’impegno a subentrare in tutte le obbligazioni
esistenti in capo al medesimo soggetto nei confronti dell’istituto mutuante, in caso di
inadempimento del garantito.”;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

DATO ATTO che la D.ssa Mariangela Brunero, revisore dei conti dell'Ente, con verbale in data
02/08/2018, registrato al protocollo dell’Ente al n. 2693, ha espresso parere favorevole in ordine
alle modifiche al Regolamento Comunale di Contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi
dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
CON VOTI FAVOREVOLI 7 CONTRARI 0 ASTENUTI 0 resi per alzata di mano
DELIBERA
- DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, la seguente modifica al
Regolamento comunale di contabilità: inserimento del capo X bis – Indebitamento e dell’art.
60 bis – Ricorso all’indebitamento con il seguente testo:
“CAPO X bis
INDEBITAMENTO
Articolo 60 bis
Ricorso all’indebitamento
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

Ai sensi dell’art. 119 della Costituzione il Comune può ricorrere
all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente
nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli
investimenti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei
debiti fuori bilancio di cui all’articolo 194 e per altre destinazioni di legge.
Ai sensi dell’art. 41, comma 4, della legge 448/01, per il finanziamento di spese di
parte corrente, l’art. 194, comma 3, del D.Lgs. 267/00, si applica limitatamente
alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il ricorso all’indebitamento è possibile a condizione che vengano rispettate le
condizioni previste dall’art. 203 e 204 del D.Lgs. 267/00.
Il rilascio delle garanzie fideiussorie è disciplinato dall’art. 207 del D.Lgs.
267/00.
Nel caso di assunzione di mutui da parte dell’Unione Montana dei Comuni delle
Valli Chisone e Germanasca per la realizzazione di opere pubbliche nonché per
tutte le finalità previste dal D.Lgs. 267/00 per il Comune di Pramollo, il Consiglio
Comunale, con proprio atto, dispone di assumere l’impegno a subentrare in tutte
le obbligazioni esistenti in capo al medesimo soggetto nei confronti dell’istituto
mutuante, in caso di inadempimento del garantito.”.

- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il voto
separato e favorevole di tutti i presenti.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to COSTANTIN Renzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FILLIOL D.ssa Laura

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 10-set-2018.
Pramollo, 10-set-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
FILLIOL D.ssa Laura

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.
Pramollo, 10-set-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
FILLIOL D.ssa Laura

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05-set-2018
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma
3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
X

in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pramollo, 05-set-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toFILLIOL D.ssa Laura

