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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento comunale di 
contabilità. 
 
L’anno DuemilatreDuemilatreDuemilatreDuemilatredicidicidicidici addì OttoOttoOttoOtto del mese di MarzoMarzoMarzoMarzo alle ore 21.15  nella sede 

comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei 

termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria  ed 

in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, 
risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

Consigliere   Consigliere   Consigliere   Consigliere       Presente ConsigliereConsigliereConsigliereConsigliere    Presente 

Codazzi Luigi     Sindaco   Si Scaramella Mario  Si 

De Stefani Severino   Si Ruzzalini Dino                 No 

Balatti Duilio Marcello   Si Tortorella Paola  Si 

Pilatti Patrizia   No Levi Giuseppe  Si 

Giovannettoni Maurizio   Si Gadola Severino  No 

Tresoldi Claudio   Si Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 10/3 
Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Nessuno 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la pratica segnata al punto 4 dell’ordine del giorno 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 3, adottata in data odierna, con la quale, a seguito 
dell’entrata in vigore dell’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificato dalla Legge di 
conversione 7 dicembre 2012, si è approvato il regolamento comunale in materia di controlli interni, 
dando atto che il medesimo deve intendersi parte integrante, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 
152 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) del Regolamento di Contabilità; 
 
Convenuta la necessità, per esigenze di coordinamento, di abrogare le norme previste nel 
Regolamento di contabilità nelle materie dei pareri di regolarità contabile (art. 80 -visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria - parte 5 RILEVAZIONI PERIODICHE, PARERI, 
VERIFICHE E CONTROLLO DI GESTIONE -Artt. 139,140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 
148, 149, 150 e 151) e di inserire nell’art. 185 un comma che faccia rinvio al Regolamento 
comunale in materia di controlli interni; 
 
Visto lo Statuto Comunale ed in particolare l’art. 58; 
 
Visto l’articolo 42, secondo comma, lettere a) e f) del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, che prevede la competenza 
consigliare per quanto riguarda i Regolamenti (con esclusione di quello sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi); 
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti dott. Enrico Vaninetti espresso ai sensi della 
lettera b) dell’art. 239 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come innovato dal D.L. n. 
174/2012 (art. 3, comma 1, lettera O), (parere del 22.2.2013 pervenuto il 27.2.2013 prot. n. 435); 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, da 
parte del responsabile del servizio finanziario; 
 
Con voti 10 favorevoli, nessuno contrario o astenuto espressi per alzata di mano, essendo 10 i 
Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

1)Di introdurre le seguenti modifiche al Regolamento comunale di contabilità: 
• sono abrogati gli art. 80 –visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria e la parte 5 RILEVAZIONI PERIODICHE, PARERI, VERIFICHE 
E CONTROLLO DI GESTIONE -Artt. 139,140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 
147, 148, 149, 150 e 151   

• nell’art. 185 è introdotto il nuovo seguente comma 2: 
“2. Si fa espresso rinvio al Regolamento comunale in materia di controlli interni, 
che si intende parte integrante del presente Regolamento di contabilità, per quanto 
concerne il controllo preventivo di regolarità contabile, il controllo di compatibilità 
monetaria, il controllo sugli equilibri finanziari ed il controllo di gestione”. 
 
2) Di demandare al responsabile del servizio finanziario gli adempimenti relativi alla 
presente deliberazione; 
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OGGETTO : Approvazione modifiche al Regolamento comunale di contabilità. 
 
 
 
 
   
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì   8.3.2013 
 
 
 

                                                    La responsabile del  servizio finanziario 
                                                                                              F.to Gadola Sonia 
 
 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              IL PRESIDENTE 
                                                             F.to Codazzi Luigi 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  De Stefani Severino                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal    13/03/2013             
 
Mese, lì      13/03/2013                                                                             
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        F.to     (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì 13/03/2013 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           F.to    (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                          (Caprio Saverio) 
 
 

La deliberazione è stata ripubblica all’albo comunale per 15 gg ai sensi dell’art. 58 comma 3 dello 
Statuto comunale 
 
Mese, lì  
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                            (Caprio Saverio) 


