
Emendamenti alla proposta di delibera “APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’” oggetto N. 97  
 
EMENDAMENTO N.1 
nell’art. 137 “Approvazione del rendiconto. Pubblicità”, nel comma 2 dopo le parole “entro il 
10 aprile” aggiungere: “e comunque entro un termine non inferiore a venti giorni prima 
dell'inizio della sessione consiliare in cui verrà esaminato il rendiconto” 
 
Motivazione: 
l’art. 227 comma 2 DLgs 267/2000 recita: 
“Il rendiconto della gestione e' deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo 
consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta e' 
messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione 
consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, 
stabilito dal regolamento di contabilita'.” 
Quindi senza l’emendamento proposto non sarebbe garantito il rispetto della norma di rango 
superiore. 
 
EMENDAMENTO N.2 
nell’art. 21 “Processo di formazione e approvazione del bilancio di previsione”, nel comma 1, 
lettera g dopo le parole “Entro il 30 novembre” aggiungere: “e comunque entro un termine 
non inferiore a venti giorni prima dell'inizio della sessione consiliare in cui verrà esaminato il 
bilancio di previsione” 
 
Motivazione: 
pur non prevedendo il DLgs 267/2000 per il bilancio di previsione un termine perentorio per il 
deposito degli atti prima del consiglio come fa invece per il rendiconto, è ragionevole 
esplicitare nel regolamento un termine almeno equivalente, per dare sufficiente tempo ai 
consiglieri di analizzare il materiale. NOTA: l’art. 21, comma 1, lettera h pare assegnare un 
tempo di 15 giorni per gli emendamenti + 3 giorni per la verifica di ammissibilità, ma ad una 
interpretazione letterale non sembra impedire la convocazione del consiglio per 
l’approvazione del bilancio prima di quei termini 
 
EMENDAMENTO N.3 
nell’art.142 “Redazione e approvazione del bilancio consolidato”, nel comma 4 sostituire le 
parole “sono messi a disposizione dell’organo consiliare 20 giorni prima del termine di 
approvazione”, con le parole: “sono messi a disposizione dell’organo consiliare entro un 
termine non inferiore a venti giorni prima dell'inizio della sessione consiliare in cui verrà 
esaminato il bilancio consolidato” 
 
 
  



Motivazione: 
In questo caso il regolamento stabilisce un preavviso di 20 giorni a partire del termine di 
approvazione, mentre sarebbe più ragionevole contare i giorni a partire dalla data del 
consiglio in cui verrà esaminato, come succede per il rendiconto. 
 
EMENDAMENTO N.4 
nell’art. 21 “Processo di formazione e approvazione del bilancio di previsione”, nel comma 1, 
lettera g, aggiungere dopo le parole “dandone contestuale comunicazione al Presidente del 
Consiglio e ai Consiglieri”, le parole “e inviando loro, a mezzo posta elettronica o Posta 
Elettronica Certificata, il materiale depositato”  
 
nell’art. 137 “Approvazione del rendiconto. Pubblicità”, nel comma 2 sostituire le parole: 
“Dell’avvenuto deposito è viene data comunicazione ai consiglieri” con le parole: 
“Dell’avvenuto deposito viene data comunicazione ai consiglieri e contestualmente viene 
inviato loro, a mezzo posta elettronica o Posta Elettronica Certificata, il materiale depositato” 
 
nell’art.142 “Redazione e approvazione del bilancio consolidato”, nel comma 4 aggiungere in 
fondo le parole: “il materiale viene inviato ai consiglieri a mezzo posta elettronica o Posta 
Elettronica Certificata” 
 
Motivazione: 
Visto l’utilizzo ormai quotidiano e alla portata di tutti della posta elettronica, che consente di 
ottimizzare i tempi nell’interesse di tutti, si chiede di specificare chiaramente che il materiale 
debba essere inviato anche a mezzo elettronico senza limitarsi alla mera comunicazione di 
deposito del materiale 
 
EMENDAMENTO N.5 
nell’art.151 “Funzioni dell’organo di revisione”, modificare il comma 9 “Il referto deve essere 
trasmesso al Sindaco. Il Consiglio Comunale deve essere convocato entro 20 giorni dal 
ricevimento della comunicazione per la valutazione della denuncia e per l'adozione dei 
provvedimenti conseguenti” con la seguente nuova formulazione: “Il referto deve essere 
tempestivamente trasmesso al Sindaco ed al Consiglio Comunale per l'adozione di eventuali 
provvedimenti conseguenti” 
 
Motivazione: 
La trasmissione agli organi collegiali politico/amministrativi è sicuramente utile per una per 
adeguata informazione e pubblicità, ma nessun regolamento può limitare la necessaria libertà 
ed indipendenza sia decisionale che operativa dell'organo di revisione dei conti; poiché la 
formulazione attuale del comma pare intendere la necessità dell'autorizzazione del Consiglio 
riteniamo indispensabile una formulazione più chiara che non lasci dubbi.  
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