COMUNE DI CASTEL RITALDI
Verbale n.16/2017
del 15/12/2017
* * * * *
Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 15/12/2017 avente
ad

oggetto

approvazione

nuovo

regolamento

comunale

di

contabilità

in

attuazione

dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n.118/2011.
* * * * *
La sottoscritta Dott.ssa Clara Silvestri, nominata Revisore dei Conti del Comune di Castel Ritaldi ai
sensi dell'art. 234 e seguenti del D.Lgs.267/2000, con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del
30/12/2014, in riferimento all’oggetto, ha preso in esame la proposta di deliberazione evidenziata ed
i documenti allegati.
Esaminati i documenti e preso atto dei chiarimenti forniti dagli uffici, il Revisore
premesso che
1. Il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione n.31 del
29/06/1996, non è conforme alle nuove previsioni normative scaturenti dalla riforma;
2. è necessario procedere ad adeguare il Regolamento di Contabilità per garantire la
coerenza con le disposizioni normative sopravvenute e con i nuovi principi contabili
generali ed applicativi di cui al D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni;
considerato che
1. gli articoli che compongono il nuovo Regolamento di Contabilità appaiono in linea con la nuova
normativa in materia, e precisamente con quanto prescritto dagli artt. 152 e seguenti del
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in linea con quanto prescritto
dalla Legge 213/2012;
2. tutti gli articoli del Nuovo Regolamento di Contabilità riportano gli argomenti contemplati
con la specifica degli obblighi e dei doveri riferiti al personale responsabile e che lo stesso è
composto da 61 articoli;
Visto
il parere di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile finanziario, ai sensi dell’art.153 del
D.Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso, considerato e visto,

Rileva che
il nuovo regolamento della contabilità sostituisce a tutti gli effetti il precedente regolamento di
contabilità approvato con deliberazione n.31 del 29/06/1996;
e, per quanto sopra, il Revisore, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/2000,
esprime
Parere favorevole
all'approvazione del Nuovo Regolamento di Contabilità.
Castel Ritaldi, 15 dicembre 2017
L'Organo di Revisione
Dott.ssa Clara Silvestri

