
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 37 del  16/07/2014
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

L’anno duemilaquattordici addì sedici del mese di luglio alle ore 16:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è  
riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
CASTANO LUZ ELENA
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
FROLDI MARIANO
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO
CONTE WALTER MARIO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 4

Partecipa il SEGRETARIO SANTUS CLAUDIO ALBERTO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Uditi gli interventi riportati nel verbale iintegrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il Sindaco con votazione espressa per alzata di mano, pone ai voti il punto all'ordine del 



giorno specificato nella proposta n.1518 del 14/07/2014,  avente ad oggetto:MODIFICA 
DEL  REGOLAMENTO  DI  CONTABILITA',  allegata  al  presente  atto  per  farne  parte 
integrante e sostanziale.

L'esito della votazione  è il seguente:

Votanti n.13

Favorevoli 12
Astenuti 0
Contrari 1 (Ghigino Nicolfranco)

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n.1518 del 14/07/2014, corredata dai pareri previsti dalle vigenti 
norme, riportati con firma digitale.
 
Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL SEGRETARIO
SANTUS CLAUDIO ALBERTO



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 1518 del 14/07/2014

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Proposta del Sindaco – Marco Simeone
 
Preso atto dell’esigenza di dotare rispettivamente  il Sindaco e l’economo comunale di 
carte di credito quale rapido strumento di pagamento delle spese al fine di snellire le 
procedure e di assicurare una pronta contabilizzazione delle spese; 
Rilevato   che   la   legge   n.549/1995  prevede   espressamente   che  “è   ammessa 
l’utilizzazione  nell’ambito  dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte  
di dirigenti e funzionari pubblici per l’esecuzione di  spese,  anche  all’estero,  rientranti  
nella  rispettiva  competenza,qualora  non  sia  possibile  o  conveniente ricorrere alle 
ordinarie procedure. L’utilizzo della carta di credito è, altresi’, ammesso per il pagamento 
delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale, inviato in missione in 
Italia e all’estero”; 
Considerato  che l’art.  1  comma 2 del  D.M.  09/12/1996 n.  701 “Regolamento  recante 
norme per la graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento, 
nell’ambito delle amministrazioni pubbliche”, in  attuazione  dell’art.1,  commi  dal  47  al 
53  della  L.  549  del  28/12/1995,  prevede  espressamente  che “l’utilizzazione della 
carta di credito, nei limiti delle assegnazioni allo scopo disposte e con l’osservanza delle  
vigenti  disposizioni  in materia di  assunzione di  impegni,  è consentita,  qualora non sia 
possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, per l’esecuzione delle spese 
relative; 
Visti   gli   artt.   Da  47  a  53  della  legge  n.  549  del  28.12.1995  –  misure  di  
razionalizzazione  della  finanza pubblica; 
Visto  il  d.m.  9.12.1996,  n.  701  –  regolamento  recante  norme  per  la  graduale  
introduzione  della  carta  di credito  quale  sistema  di  pagamento  nell’ambito  delle  
amministrazioni  pubbliche,  in  attuazione  dell’art.  1, commi da 47 a 53 della legge 28 
dicembre 1995, n. 549;
Considerato che appare necessario integrare con apposito articolo il vigente Regolamento 
di  Contabilità  approvato  con  deliberazione  Consiglio  Comunale  n.  19  del  28/07/2012 
inserendo l'art. 31, che recita:
“ Art. 31 – Carta di Credito 
1. Il Comune consente l’utilizzo ad Amministratori e dipendenti della carta di credito come 
strumento  per  il  sostenimento,  sulla  base  delle  disposizioni  contenute  nel  presente 
Regolamento ed in apposito disciplinare approvato dalla Giunta Comunale, delle seguenti  
spese a carico del bilancio comunale: 
spese di viaggio, vitto e alloggio in caso di trasferta di Sindaco, Assessori, Consiglieri, 
dipendenti. 



tasse di proprietà automezzi comunali, 
acquisto on line di pubblicazioni e materiale bibliografico, 
acquisto on line di materiale informatico; 
2. I soggetti autorizzati all’utilizzo della carta di credito sono: 
a. il Sindaco per il pagamento delle spese di trasferta (ivi comprese le spese di alloggio,  
viaggio,  pasti)  sia  con  riferimento  a  missioni  proprie  che  di  Assessori,  Consiglieri  e 
dipendenti che si recano con lui in missione. 
b. l’Economo comunale, qualora non sia possibile o risulti meno conveniente ricorrere alle 
ordinarie procedure di spesa, per il pagamento delle seguenti tipologie di spesa: 
- spese di viaggio, vitto e alloggio in caso di trasferta di Sindaco, Assessori, Consiglieri, 
dipendenti,
- tasse di proprietà automezzi comunali, 
- acquisto on line di pubblicazioni e materiale bibliografico, 
- acquisto on line di materiale informatico; 
3. Ulteriori soggetti cui può essere assegnata la carta di credito ed altre tipologie di spesa 
sostenibili sono individuati con deliberazione della Giunta Comunale. 
4. Le spese dovranno essere preventivamente impegnate con appositi atti. 
5.  La  carta  di  credito  deve  essere  utilizzata  solamente  nei  casi  previsti  ai  sensi  del 
presente Regolamento e comunque nei casi in cui non sia possibile procedere attraverso il  
mandato di pagamento, che rappresenta lo strumento ordinario di pagamento delle spese. 
6. Il Titolare della carta è obbligato ad adottare misure di massima cautela per la custodia 
e  il  buon  uso  della  carta  ed  è  personalmente  responsabile  nei  confronti 
dell’Amministrazione comunale, secondo le regole generali  in materia di  responsabilità  
amministrativa  e  contabile.  Inoltre  il  medesimo  è  tenuto  a  trasmettere  al  Servizio 
Finanziario,  entro  10  giorni  dal  ricevimento  dell’estratto  conto  della  carta  di  credito,  il  
rendiconto  delle  spese  sostenute  redatto  su  apposito  modello  e  corredato  della 
liquidazione della spesa da parte del Responsabile d’Area competente all’impegno della 
spesa. Al rendiconto deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa, le 
ricevute del pagamento e copia dell’estratto conto della carta di  credito. Le fatture e/o 
ricevute fiscali  devono essere intestate al  Comune di Carloforte.  Il  Servizio Finanziario 
predisporrà  il  mandato  di  pagamento  a  copertura.  Le  spese  sostenute  con  la  carta, 
risultanti  non  ammissibili  dai  rendiconti  presentati  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti, 
devono essere riversate al bilancio comunale entro il termine di cui al terzo periodo del  
successivo  comma 7.  La  quietanza  del  versamento  effettuato  presso  il  Tesoriere  del 
Comune deve poi essere allegata al Rendiconto. 
7.  Il  Responsabile  dell’Area,  che liquida la spesa sostenuta tramite carta  di  credito,  è 
tenuto  a  verificare  che  il  titolare  della  carta,  la  utilizzi  esclusivamente  per  le  spese 
autorizzate e che provveda alla predisposizione del rendiconto entro i termini previsti. Nel  
caso in cui il Titolare non rispetti i termini per la rendicontazione, oppure usi la carta per  
effettuare spese diverse da quelle autorizzate, il Responsabile d’Area competente chiede 
chiarimenti in merito. 
Qualora,  entro  10  giorni,  non  venga  presentata  la  documentazione  giustificativa  o  la 
stessa non risulti  ammissibile  e  non venga riscontrato  il  riversamento  nelle  casse del 
Comune,  il  Responsabile  d’Area  è  tenuto  a  comunicare  al  Servizio  Personale  ed  al  
Servizio Finanziario, l’importo da recuperare dallo stipendio e/o indennità. Nel caso in cui il  
Responsabile  d’Area  non  adempia  a  quanto  sopra,  il  Responsabile  dell’Area 
Economico/Finanziaria,  previo  ulteriore  sollecito,  comunicherà  d’ufficio  al  Servizio 
Personale la somma da recuperare dallo stipendio del Titolare della carta. 
8. La Giunta comunale, su proposta del Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria, 
può disporre la revoca della carta di credito in caso di cessazione dell’incarico o di gravi  
inadempienze  nell’utilizzo  della  medesima.  Il  Responsabile  dell’Area 
Economico/Finanziaria  può  proporre  la  revoca,  oltre  che  in  caso  di  cessazione 
dell’incarico, nei seguenti casi: 



– per gravi inadempienze nell’utilizzo della medesima (es. utilizzo improprio, utilizzo 
da parte di persone non autorizzate ecc.);

– qualora abbia rilevato il reiterato mancato rispetto dei termini di presentazione del  
rendiconto  e  di  liquidazione  della  spesa  ed  avendone  dato  comunicazione  al 
Titolare della carta ed al  Responsabile competente, non abbia ricevuto motivata 
risposta entro il termine di 30 giorni; 

– nel  caso di  reiterato inadempimento di  quanto previsto al  precedente comma 7, 
secondo periodo. 

Dato  atto  che  con  l'inserimento  del  nuovo  articolo  31  il  Regolamento  di  Contabilità  
comprende n. 94 articoli e risulta necessario prevedere la rinumerazione degli articoli dal 
31 al 94;
Visto la  bozza  del  Regolamento  di  Contabilità  allegata  alla  presente  per  farne  parte 
integrante e sostanziale;
Visto l’allegato parere tecnico e contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio  
Finanziario;
Visto l’allegato  parere  dell’organo  di  revisione  dell’ente,  acquisito  in  ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:
x  ART. 49 DEL T.U         (Regolarità Tecnica – Resp.Area Finanziari Rag.Robuschi Rosaria)
x  ART. 151 DEL T.U.      (Regolarità Contabile)
x ART. 153 DEL T.U.     (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
x  ART. 147 bis DEL T.U. (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)
Riportati con firma digitale,
PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

1. di approvare  la bozza del Regolamento di Contabilità allegata alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale composta da n. 94 articoli, dando atto che lo stesso entrerà  

in  vigore  il  primo  giorno  successivo  alla  intervenuta  esecutività  della  deliberazione 

consiliare di approvazione;

2. di disporre la pubblicazione del Regolamento così approvato sul sito web istituzionale 

del Comune di Carloforte;

3. di  dichiarare, con separata votazione, il  presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.




