COMUNE DI BRESCIA
CONSIGLIO COMUNALE
Delib. n. 48
Data 25/06/2021
OGGETTO:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

Adunanza del 25/06/2021
Seduta pubblica di Prima convocazione.
Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:
DELBONO EMILIO
ACRI GIOVANNI FRANCESCO
ALBINI DONATELLA
BENZONI FABRIZIO
BIASUTTI MIRCO
BORDONALI SIMONA
BRAGHINI ANNA
CAMMARATA ROBERTO
CURCIO ANDREA
FANTONI MICHELA
FERRARI LUCIA
FONTANA PAOLO
FORESTI GIOVANNA
FRANCESCHINI ANITA
GALPERTI GUIDO
GASTALDI MELANIA
GHIDINI GUIDO

Si
-Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
-Si
Si
---Si
Si

GIORI CAPPELLUTI DAVIDE
GORRUSO GIUSEPPE
GUINDANI DIONIGI
MAGGI MICHELE
MARGAROLI MATTIA
NATALI GIANPAOLO
OMODEI ROBERTO
PAPARAZZO ANGELAMARIA
PARENZA LAURA
PATITUCCI FRANCESCO
POZZI MARCO
ROVETTA MONICA
SCAGLIA DILETTA
TACCONI MASSIMO
UNGARI GIUSEPPE
VILARDI PAOLA

Si
Si
-Si
-Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
-Si
Si
Si

Si
-Si
Si
--

MANZONI FEDERICO
MORELLI ROBERTA
MUCHETTI VALTER
TIBONI MICHELA

Si
-Si
Si

Sono presenti anche gli Assessori:
CASTELLETTI LAURA
CANTONI ALESSANDRO
CAPRA FABIO
COMINELLI MIRIAM
FENAROLI MARCO

Presiede il Consigliere Roberto Cammarata
Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

Delib. n. 48 - 25/06/2021
OGGETTO:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

La Giunta comunale propone al Consiglio l’adozione della
sotto riportata deliberazione.
Il Consiglio Comunale
Premesso che con deliberazione del C.C. n. 145 del
19.12.2019 è stato approvato il nuovo Regolamento di contabilità;
Rilevata l’esigenza di modificare i seguenti articoli,
per le motivazioni di seguito indicate:
a) Al
fine
di
meglio
esplicitare
il
ruolo
dei
soggetti
istituzionali dell’Ente coinvolti nei processi gestionali
diretti ad assicurare gli equilibri di bilancio, incluso il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica, secondo quanto
previsto dall’art. 147-quinquies del Testo unico degli Enti
locali, si ritiene opportuno integrare l’art. 29 del Regolamento
in oggetto come segue (parti aggiuntive in grassetto):
<<Art. 29 - Controllo sugli equilibri finanziari
1. Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione
e il coordinamento del Responsabile del Servizio finanziario, con il
coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Direttore Generale,
del Segretario Generale e dei Responsabili dei servizi, secondo le
rispettive responsabilità.
2. Il Responsabile del Servizio finanziario predispone, in sede di
formazione della proposta di deliberazione di verifica del permanere
degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del
D.Lgs. n. 267/2000, una relazione illustrativa della situazione degli
equilibri finanziari dell’Ente e degli obblighi derivanti dai vincoli
di finanza pubblica. Tale relazione è allegata alla deliberazione
stessa.
2-bis. Sulla proposta di deliberazione consiliare di verifica del
permanere degli equilibri di bilancio è acquisito, oltre al parere
tecnico e contabile del Responsabile del Servizio finanziario, anche
il parere del Segretario Generale, nell’ambito delle sue funzioni di
garante della conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo
statuto e ai regolamenti.
(…)>>;

b) Visto l’art. 57-ter del decreto-legge 26.10.2019 n. 124,
introdotto dalla legge 19.12.2019 n. 157 di conversione del
decreto stesso, che ha modificato il quadro normativo che
disciplina la nomina degli organi di revisione degli Enti

locali, si rileva l’esigenza di modificare l’art. 40 del
Regolamento in oggetto come segue (parti aggiuntive in grassetto
e parti da eliminare in grassetto barrato):
<<Art. 40 - Limiti agli incarichi – Deroga
1. Al fine di assicurarsi particolari professionalità, il Consiglio
Comunale può confermare la nomina di uno o più revisori, del revisore
estratto dall'elenco regionale, in deroga al limite degli incarichi
posti dall'art. 238, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
(…)>>

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica espresso in data 23.4.2021 dalla Responsabile del Settore
Bilancio e Ragioneria e dato atto che il presente provvedimento
non necessita di parere di regolarità contabile;
Visto il parere favorevole
Revisori in data 12.5.2021;

espresso

dal

Collegio

dei

Dato atto che la commissione consiliare “bilancio,
programmazione, tributi, rapporti con le aziende partecipate,
personale e organizzazione” ha espresso in data 7.6.2021 parere
favorevole. in merito al presente provvedimento;
d e l i b e r a
a) di modificare, per le motivazioni in premessa illustrate, gli
articoli 29 e 40 del Regolamento di contabilità come di seguito
riportato (aggiunte in carattere grassetto, eliminazioni in
carattere grassetto barrato):
<<Art. 29 - Controllo sugli equilibri finanziari
1. Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione
e il coordinamento del Responsabile del Servizio finanziario con il
coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Direttore Generale,
del Segretario Generale e dei Responsabili dei servizi, secondo le
rispettive responsabilità.
2. Il Responsabile del Servizio finanziario predispone, in sede di
formazione della proposta di deliberazione di verifica del permanere
degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del
D.Lgs. n. 267/2000, una relazione illustrativa della situazione degli
equilibri finanziari dell’Ente e degli obblighi derivanti dai vincoli
di finanza pubblica. Tale relazione è allegata alla deliberazione
stessa.
2-bis. Sulla proposta di deliberazione consiliare di verifica del
permanere degli equilibri di bilancio è acquisito, oltre al parere
tecnico e contabile del Responsabile del Servizio finanziario, anche
il parere del Segretario Generale, nell’ambito delle proprie funzioni
di garante della conformità dell’azione amministrativa alle leggi,
allo statuto e ai regolamenti.
(…)>>;
<<Art. 40 - Limiti agli incarichi – Deroga

1. Al fine di assicurarsi particolari professionalità, il Consiglio
Comunale può confermare la nomina di uno o più revisori, del revisore
estratto dall'elenco regionale, in deroga al limite degli incarichi
posti dall'art. 238, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
(…)>>

b)

di
dichiarare
il
presente
provvedimento
immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti
conseguenti.

La discussione
verbale al n. 48.

è

riportata

nella

seconda

Apertasi la discussione si ha la
provvedimento da parte dell’assessore Capra.

parte

del

presentazione

del

La seduta del Consiglio comunale viene sospesa dalle ore
13.00 alle ore 14.31.
Alla ripresa dei lavori si hanno gli interventi
consiglieri Ghidini, Bordonali, del Segretario Generale
precisazioni e la replica finale dell’assessore Capra.

dei
per

Indi il Presidente del Consiglio mette in votazione il
sotto riportato emendamento presentato dai consiglieri Tacconi,
Bordonali, Gastaldi, Giori Cappelluti, Maggi, Margaroli, Natali,
Vilardi Fontana:
“Comma a- prima delle parole “al fine di meglio esplicitare” aggiungere
“Come disposto dalla deliberazione della Corte dei Conti nei confronti
del Comune di Brescia del 17.02.2021”

La Responsabile del Settore
parere favorevole in ordine
riportato emendamento.

Bilancio e Ragioneria ha espresso
alla regolarità tecnica del sopra

Detto emendamento, messo in votazione con il sistema
rilevazione elettronica palese, viene accolto all’unanimità.

di

Indi il Presidente del Consiglio mette in votazione, con
il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di cui
sopra, che viene approvata all’unanimità.
Pertanto
votazione ed

il

Presidente

proclama

il

risultato

della

Il Consiglio Comunale
Premesso che con deliberazione del C.C. n. 145 del
19.12.2019 è stato approvato il nuovo Regolamento di contabilità;
Rilevata l’esigenza di modificare i seguenti articoli,
per le motivazioni di seguito indicate:
a) Come disposto dalla deliberazione della Corte dei Conti nei
confronti del Comune di Brescia del 17.2.2021, al fine di
meglio
esplicitare
il
ruolo
dei
soggetti
istituzionali
dell’Ente
coinvolti
nei
processi
gestionali
diretti
ad
assicurare gli equilibri di bilancio, incluso il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica, secondo quanto previsto dall’art.
147-quinquies del Testo unico degli Enti locali, si ritiene
opportuno integrare l’art. 29 del Regolamento in oggetto come
segue (parti aggiuntive in grassetto):
<<Art. 29 - Controllo sugli equilibri finanziari
1. Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione
e il coordinamento del Responsabile del Servizio finanziario, con il
coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Direttore Generale,
del Segretario Generale e dei Responsabili dei servizi, secondo le
rispettive responsabilità.
2. Il Responsabile del Servizio finanziario predispone, in sede di
formazione della proposta di deliberazione di verifica del permanere
degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del
D.Lgs. n. 267/2000, una relazione illustrativa della situazione degli
equilibri finanziari dell’Ente e degli obblighi derivanti dai vincoli
di finanza pubblica. Tale relazione è allegata alla deliberazione
stessa.
2-bis. Sulla proposta di deliberazione consiliare di verifica del
permanere degli equilibri di bilancio è acquisito, oltre al parere
tecnico e contabile del Responsabile del Servizio finanziario, anche
il parere del Segretario Generale, nell’ambito delle sue funzioni di
garante della conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo
statuto e ai regolamenti.
(…)>>;

b)

Visto l’art. 57-ter del decreto-legge 26.10.2019 n. 124,
introdotto dalla legge 19.12.2019 n. 157 di conversione del
decreto stesso, che ha modificato il quadro normativo che
disciplina la nomina degli organi di revisione degli Enti
locali, si rileva l’esigenza di modificare l’art. 40 del
Regolamento in oggetto come segue (parti aggiuntive in
grassetto e parti da eliminare in grassetto barrato):
<<Art. 40 - Limiti agli incarichi – Deroga
1. Al fine di assicurarsi particolari professionalità, il Consiglio
Comunale può confermare la nomina di uno o più revisori, del revisore
estratto dall'elenco regionale, in deroga al limite degli incarichi
posti dall'art. 238, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
(…)>>

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica espresso in data 23.4.2021 dalla Responsabile del Settore
Bilancio e Ragioneria e dato atto che il presente provvedimento
non necessita di parere di regolarità contabile;
Visto il parere favorevole
Revisori in data 12.5.2021;

espresso

dal

Collegio

dei

Dato atto che la commissione consiliare “bilancio,
programmazione, tributi, rapporti con le aziende partecipate,
personale e organizzazione” ha espresso in data 7.6.2021 parere
favorevole. in merito al presente provvedimento;
d e l i b e r a
di modificare, per le motivazioni in premessa illustrate, gli
articoli 29 e 40 del Regolamento di contabilità come di seguito
riportato (aggiunte in carattere grassetto, eliminazioni in
carattere grassetto barrato):
<<Art. 29 - Controllo sugli equilibri finanziari
1. Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e
il coordinamento del Responsabile del Servizio finanziario con il
coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Direttore Generale,
del Segretario Generale e dei Responsabili dei servizi, secondo le
rispettive responsabilità.
2. Il Responsabile del Servizio finanziario predispone, in sede di
formazione della proposta di deliberazione di verifica del permanere
degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs.
n. 267/2000, una relazione illustrativa della situazione degli equilibri
finanziari dell’Ente e degli obblighi derivanti dai vincoli di finanza
pubblica. Tale relazione è allegata alla deliberazione stessa.
2-bis. Sulla proposta di deliberazione consiliare di verifica del
permanere degli equilibri di bilancio è acquisito, oltre al parere
tecnico e contabile del Responsabile del Servizio finanziario, anche il
parere del Segretario Generale, nell’ambito delle proprie funzioni di
garante della conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo
statuto e ai regolamenti.
(…)>>;
<<Art. 40 - Limiti agli incarichi – Deroga
1. Al fine di assicurarsi particolari professionalità, il Consiglio
Comunale può confermare la nomina di uno o più revisori, del revisore
estratto dall'elenco regionale, in deroga al limite degli incarichi posti
dall'art. 238, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
(…)>>

il

Il Presidente del Consiglio mette poi in votazione, con
sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di

dichiarare il provvedimento di cui sopra immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.
267/2000.
Il Consiglio approva con 23 voti favorevoli. Si dà atto
che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla votazione i
consiglieri Natali e Patitucci.
Indi il Presidente del Consiglio ne proclama l’esito.

