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L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di febbraio alle ore diciassette e minuti zero,
nella sala consiliare, regolarmente convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato a norma di
legge e statuto, si è riunito in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, il
Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

PRESENTE

CALCHERA MARCO

ASSENTE

X

BRACCO CRISTINA

X

BIGNOTTI MARCO
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CERISE CARLO
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MORTARA MICHELLE

X

POMAT ELEONORA
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MILLET PIERRE
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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Marie Françoise Quinson il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Marco Calchera nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione di C.C. n. 2/2017
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 29
del 20.12.2001;
DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale all’adozione del presente provvedimento
ai sensi dell’art. 13 del vigente statuto comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n° 46 del 28.12.2000;
VISTO il Testo Unico degli enti locali n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;
RICHIAMATO il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto “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”, che
introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali;
VISTO il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ad oggetto “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.”;
RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016) e, in particolare, l’art. 1,
commi dal 707 al 729, che estende a tutti i comuni, anche al di sotto dei 1.000 abitanti, dall’anno
2016 la disciplina degli equilibri di bilancio in attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 243
(Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, comma 6,
della Costituzione);
RICHIAMATA la legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018)” e
visti, in particolare:
 l’art. 10, c. 1, che demanda alla Giunta Regionale l’individuazione delle modalità di riparto della
finanza locale,
 l’art. 10, c. 3, che dispone la destinazione per legge dell’avanzo di amministrazione non
vincolato degli esercizi 2014 e 2015 dei comuni al finanziamento delle spese per interventi di
edilizia scolastica e per quelle di cui all’art. 2bis, c. 3, della L.r. n. 48/1995 (ambito socioassistenziale degli enti locali);
 gli articoli da 27 a 31 (Capo VII) che disciplinano organicamente l’applicazione delle
disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici per gli enti locali valdostani;
 l’art. 29, ultimo comma, che stabilisce il termine di approvazione del bilancio 2016/2018 al
31.03.2016;
 l’art. 31 che definisce le modalità di passaggio alla nuova contabilità armonizzata, consentendo
in particolare di adottare, per il solo 2016, gli schemi di bilancio vigenti nel 2015 con valore a
tutti gli effetti giuridici ed autorizzatori (con l’introduzione del Fondo Pluriennale Vincolato) a

cui affiancare gli schemi previsti dal d.lgs. 267/2000 con mera funzione conoscitiva e applicare
la disciplina regionale relativa alla contabilità analitica;
CONSIDERATO che il D. Lgs. 118/2011 ha profondamente innovato, rispetto alla previgente
disciplina regionale dettata dal Regolamento n. 1/99, sia i principi contabili generali concernenti la
gestione finanziaria dell’ente sia gli schemi di bilancio e rendiconto;
DATO ATTO che i principi contabili hanno comunque trovare immediata applicazione
all’esercizio 2016;
DATO ATTO che l’art. 3, comma 12, del D. lgs. n. 118/2011 dispone l’obbligo di affiancare alla
contabilità finanziaria un sistema di contabilità economica-patrimoniale ma precisato altresì che gli
enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono avvalersi della facoltà, prevista
dall’art. 232 del TU 267/2000, di non tenere detta contabilità sino all’esercizio 2018 e di rinviare
parimenti l’adozione del bilancio consolidato sino all’esercizio 2018;
DATO ATTO della necessità di approvare un regolamento comunale di contabilità che recepisca
le importanti modifiche normative intervenute in materia che verranno applicate dall’anno 2017;
VISTO lo schema di regolamento tipo di contabilità, predisposto dalla Struttura enti locali del
Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura della Presidenza della
Regione e dal CELVA, al fine di garantire un’agevole applicazione della normativa vigente, in
particolare delle disposizioni obbligatorie previste dal TUEL, senza tuttavia riproporre il contenuto
delle norme, e di rispondere alle necessità quotidiane dell’Ente;
RICHIAMATE le deliberazioni dei Consigli comunali di Etroubles n. 7 del 6 marzo 2015, di SaintOyen n. 2 del 26 febbraio 2015 e Saint-Rhémy-en-Bosses n. 8 del 23 marzo 2015 con le quali veniva
individuato quale ambito territoriale ottimale per l’esercizio obbligatorio di funzioni e servizi
comunali in ambito sovracomunale il territorio costituito dai Comuni di Etroubles, Saint-Oyen ed
Saint-Rhémy-en-Bosses;
RICHIAMATE le deliberazioni dei Consigli comunali di Etroubles n. 36 del 25 giugno 2015, di
Saint-Oyen n. 36 del 26 giugno 2015 e di Saint-Rhémy-en-Bosses n. 25 del 17 giugno 2015 con le
quali veniva approvata la convenzione quadro tra i Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e SaintRhémy-en-Bosses per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da
svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali
associati;
DATO ATTO che lo schema di regolamento è stato adattato alla realtà locale e condiviso con i
Comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale per l’esercizio obbligatorio di funzioni e
servizi comunali in ambito sovracomunale il territorio costituito dai Comuni di Etroubles, SaintOyen ed Saint-Rhémy-en-Bosses;
VISTA la bozza del regolamento di contabilità, allegata al presente provvedimento a costituirne
parte sostanziale e integrante, nella stesura esaminata e assentita dalla commissione consigliare
appositamente costituita con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 27.05.2015, giusto
verbale della seduta in data 17/02/2017;
VISTA la legge regionale 7 dicembre 1998, n° 54 e successive modificazioni e integrazioni,
rubricata: “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e non ha alcuna
rilevanza ai fini contabili e che pertanto non viene espresso alcun parere di regolarità contabile in
merito;

VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal segretario comunale, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 9 della l.r. 46/98 e dell’art. 49 bis della l. r. 54/98 e successive modificazioni;
PROCEDUTOSI alla votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente
risultato:
Presenti: n. 9
Astenuti: --Votanti: n. 9
Favorevoli: n. 9
Contrari: --DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate e che qui si intendono
espressamente richiamate e approvate, il regolamento tipo di contabilità, allegato al presente
provvedimento a costituirne parte sostanziale e integrante;
2) di disporre che il regolamento di cui al precedente punto 1) sostituisca a tutti gli effetti il
Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39
in data 28.12.2000 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.
10 del 29.05.2002;
3) di pubblicare il regolamento, di cui al precedente punto 1), nella sezione “Atti generali” del
Portale unico della Trasparenza degli enti locali della Valle d’Aosta e nella sezione
“Regolamenti” del sito web istituzionale dell’Amministrazione;
4) di trasmettere la seguente deliberazione alla Struttura enti locali del Dipartimento enti locali,
segreteria della Giunta e affari di prefettura della Presidenza della Regione autonoma Valle
d’Aosta, all’indirizzo PEC eell_prefettura_vvff_protciv@pec.regione.vda.it

PARERI
I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, esprimono sul predetto atto parere
favorevole in ordine alle rispettive competenze:
In ordine alla legittimità
(art. 9 L.R.46/98 e art. 49 bis L.R. 54/98)
Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Marie Françoise QUINSON

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Marco Calchera

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marie Françoise Quinson

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale a
partire dal 23/02/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 52 bis della l.r.
07.12.1998 n. 54 e successive modificazioni e integrazioni.
La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52 ter della l.r.
07.12.1998 n. 54 e successive modificazioni e integrazioni.
Etroubles, il 23/02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marie Françoise Quinson

Copia conforme all'originale.

Etroubles, il 23/02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marie Françoise Quinson

