
COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 22  del 24/11/2016

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “Approvazione 
del nuovo regolamento di contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi 
contabili di cui al D.Lgs: 1118/2011”.

L’anno 2016, il giorno 24 del mese di novembre, alle ore 09,30, l’organo di revisione economico finanziaria si
è riunito  per  esprimere il  proprio  parere in  merito  alla  proposta  di  deliberazione  di  Consiglio  Comunale
inerente l’approvazione del nuovo regolamento di contabilità, adeguato ai principi dell’armonizzazione di cui
al d.Lgs. n. 118/2011;

**************************

Premesso che l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, prevede che l’organo di revisione esprima
un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione
dei tributi locali;

Esaminata  la  proposta del  nuovo regolamento di  contabilità  armonizzato,  attraverso la  quale  si  dispone
l’adeguamento della disciplina:

• al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
• al decreto legislativo 18 agosto 20111, n. 267;

entrambi modificati ed integrati dal d.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Visti  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  rilasciati  dal  responsabile  del  servizio  finanziario  ai  sensi
dell’articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato, ai fini  delle ripercussioni delle modifiche regolamentari sulla gestione finanziaria e contabile
dell’ente, che:

- il  vigente  Regolamento  Contabile  approvato  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  68  del
19.07.1996, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 25.11.1996 e n. 6 del
31.01.2013, non è conforme alla normativa scaturente dalla riforma;

- il nuovo Regolamento di Contabilità sostituisce a tutti gli effetti il precedente Regolamento Contabile
sopra richiamato;

Ritenuto che:
- è necessario procedere ad adeguare le disposizione regolamentari  vigenti  al  nuovo ordinamento

Contabile;
- gli  articoli  che  compongono il  nuovo  ordinamento  di  Contabilità  appaiono  in  linea  con la  nuova

normativa in materia, e precisamente con quanto prescritto dagli artt. 152 e ss. del D.Lgs. 267/2000
e ss. Mm. ed integrazioni, in linea con quanto prescritto dalla L. 213/2012;

Accertata la coerenza del regolamento con l’ordinamento contabile preordinato;

Visti:
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• il D.Lgs. n. 118/2011;



• lo Statuto Comunale;

ESPRIME

parere    FAVOREVOLE         sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all’oggetto.
           

La seduta si è conclusa alle ore 10,30.

Letto, approvato e sottoscritto. 

L’organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Andrea Zurla


