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IL SEGRETARIO COM.LE
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L’anno duemilatredici, addì ventisette del mese di settembre
alle ore 15:30, presso l'ufficio del Sindaco, previamente
convocata, si è riunita la Giunta Comunale così composta:
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Lì 30-09-2013
L’ADDETTO DI SEGRETERIA

Partecipa alla seduta il Sig. RIGONI GIOVANNI, Segretario
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134 terzo
comma del D.Lsg. 267/2000.
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

Comunale.
Il Sig. DONA DANIELE nella sua qualità di SINDACO assume
la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta
la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
VISTA la legge 5 maggio 2009 n. 42 recante delega al governo in materia di federalismo fiscale;
VISTO il 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;
CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2012, per circa 70 enti tra Regioni, Province e Comuni è già
partita, per la durata di due esercizi finanziari, la sperimentazione prevista dall'articolo 36 del
Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;
VISTO il Decreto Legge n. 102/2013 in fase di conversione che prevede che gli enti locali possano
aderire alla fase sperimentale di armonizzazione inviando la relativa domanda di partecipazione
entro il 30 settembre 2013 (art. 9 comma 4) prevedendo alcuni benefici economico/finanziari tra cui
una consistente riduzione degli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2014;
PRESO ATTO dei benefici derivanti dal passaggio a tale fase sperimentale e della necessità di
testare con congruo anticipo gli effetti della nuova contabilità sui conti dell'ente per evitare
rallentamenti nell'attività programmata quando dalla fase sperimentale si passerà alla fase
definitiva;
VISTO che tra gli adempimenti richiesti occorre:
individuare un referente della sperimentazione e di un suo sostituto;
individuare almeno 2 enti strumentali come definiti dall'art. 21 del DPCM sulla
sperimentazione sopra richiamato o procedere alla dichiarazione di non avere enti
strumentali;
verificare la disponibilità della propria software house e del tesoriere alla partecipazione alla
fase sperimentale;
Preso atto della disponibilità del Tesoriere e sentita la software house, che ha già testato, tra l'altro,
le procedure di cui al D.lgs. 118/2011, avendo già tra i suoi clienti enti coinvolti nella fase
sperimentale;

Ritenuto opportuno, sentito il Segretario Comunale e il Responsabile del Settore Servizi Finanziari,
nonché il Responsabile del settore Personale, aderire alla fase sperimenta per l'anno 2014;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del TUEL;
Visto:
-

-

la deliberazione di C.C. n. 13 del 19.08.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il B.P. 2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013/2015;
la deliberazione di G.C. n. 57 del 05.09.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è
provveduto all’affidamento del PEG 2013 per l’esercizio finanziario 2013;
il decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2013 (prot. n. 18/2013) con il quale sono stati individuati e nominati
i Responsabili delle posizioni organizzative fino al 31.12.2013, con i poteri di cui all’art. 107 del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 56 dell'11.10.1996, in atti
Co.Re.Co. di Pd al n. 6902 del 18.10.96, resa esecutiva dalla deliberazione di C.C. n. 66 del 29.11.96, in
atti Co.Re.Co. di Pd al numero 7954 del 04.12.96;

SI PROPONE
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1.

di partecipare, nell'esercizio 2014, alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n.118, come modificato dall'art. 9 del D.L. n. 102 del 31
agosto 2013;

2.

di predisporre il bilancio 2014 in coerenza con il nuovo principio generale di
Competenza finanziaria;

3.

di provvedere al riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1°
gennaio 2014, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2013 come indicato
dall'art. 9 comma 4 del D.L. n. 102/2013;

4.

di dichiarare di non avere enti strumentali da coinvolgere nella sperimentazione;

5.

di dare atto che referente è il signor Merlin dott. Adio nella qualità di Responsabile della
II Area - Servizi Finanziari - tributi@comune.battaglia-terme.pd.it - telefono n. 049
525162 che lo stesso si avvarrà della collaborazione del personale addetto al servizio
finanziario e degli altri settori interessati;

6.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di rendere più
incisiva l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso una accelerazione del
procedimento;

7.

di trasmettere copia della presente entro il 30 settembre 2013 al Ministero dell'Economia
e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPA via XX
settembre 97 00187 Roma, e al TESORO all'indirizzo di posta elettronica dedicato
info.arconet@tesoro.it indicato nel Decreto Legge.

Esito parere Responsabile I Area: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto proposto.

Il Responsabile del Servizio
DONA' Daniele

Visto il parere di regolarità tecnica, di rispetto della vigente normativa in materia, dei regolamenti e
dello Statuto comunali, reso dal Responsabile sopra individuato, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.lgs. N. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile dell’atto proposto, si esprime parere
favorevole, con esclusione di ogni responsabilità diretta ed indiretta di cui all’articolo 49, 147 e 153
del D.lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
Merlin dott. Adio
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;
VISTI i parei espressi dai Responsabili dei servizi competenti;
All’unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare, così come approva, senza modifiche ed integrazione la proposta di
deliberazione così come formulata;
2. Di dichiarare, previa separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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