COMUNE DI VALSAMOGGIA
PROVINCIA DI BOLOGNA
REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
Adottato con Delibera Consiliare n. 22 del 22/07/2014

ART. 1 – PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE ANNUALE E DEI SUOI ALLEGATI
1. Il progetto di bilancio annuale ed i relativi allegati, approvati dalla Giunta Comunale, sono sottoposti
all'esame dell'Organo di revisione per l'espressione del parere che deve essere reso entro otto giorni
dal ricevimento.
2. Lo schema di bilancio ed i relativi allegati predisposti dalla Giunta Comunale unitamente alla
relazione del Collegio dei revisori sono depositati presso la segretaria generale e dell' avvenuto
deposito viene dato avviso con le stesse modalita' utilizzate per le convocazioni dei Consigli
Comunali.
3. I Consiglieri Comunali possono presentare emendamenti, in forma scritta, agli schemi di bilancio di
cui al comma precedente entro i dieci giorni successivi all' avviso di deposito. Nei tre giorni
successivi la Giunta Comunale ed il Sindaco hanno facoltà di presentare subemendamenti con
riferimento agli emendamenti presentati. Tutti gli emendamenti e subemendamenti che determinano
squilibrio finanziario devono riportare l'indicazione delle modalità per il ripristino dell'equilibrio
4. La Giunta Comunale, i Responsabili dei servizi e il Responsabile del servizio finanziario, per quanto
di rispettiva competenza, esaminano gli emendamenti ed i subemendamenti e provvedono
all'istruttoria delle proposte presentate per l'esame del Consiglio Comunale. Le proposte di
emendamento e subemendamento, al fine di essere poste in discussione e in approvazione, devono
riportare i pareri di cui all'art. 49, comma 1 del Testo Unico e dell'Organo di revisione che deve
essere formulato entro due giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Gli emendamenti vengono posti in discussione e votazione nella stessa seduta di approvazione del
bilancio e prima di essa e nel medesimo ordine di presentazione al protocollo generale in cui sono
stati presentati. I subemendamenti sono votati prima di quello principale. Il testo definitivo della
proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti viene successivamente votato nella
sua globalita'.
ART. 2
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell’art. 64 del vigente Statuto Comunale.

