Allegato A) al verbale n. 26 del 13/02/2017

COMUNE DI ALTAMURA
Provincia Bari
______________________________________________________________________

UFFICIO REVISORI DEI CONTI
 Vista la proposta di Consiglio Comunale n. 12 del 08 febbraio 2017 avente ad
oggetto: “Nuovo Regolamento di Contabilità approvazione”, trasmesso tramite
Pec il 10/02/2017 dal Dirigente II° Settore Bilancio e Programmazione ;
 Esaminato lo schema di Regolamento di Contabilità predisposto dal Servizio
Finanziario e proposto all’approvazione del Consiglio Comunale;
 Considerato che l’art. 239, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174 (Legge n.213/2012), prevede che l’Organo di Revisione esprima
un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economicoprovveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
 visto l’art. 152 del D.lgs. n. 267/20100 e successive modifiche e integrazioni,
che richiede agli Enti di dotarsi del regolamento di contabilità;
 visto il D.Lgs. 118/2011 di “Adeguamento dell’ordinamento contabile”;
 rilevato che il Regolamento di Contabilità sostituisce a tutti gli effetti di legge,
il precedente Regolamento;
 visto che il regolamento di contabilità è composto di n. 48 articoli;
 visto che gli articoli che compongono il Regolamento di Contabilità appaiono in
linea con le norme vigenti in materia, e precisamente con quanto disposto dal
D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011 successive modifiche e integrazioni;
 visto che tutti gli articoli del Regolamento di contabilità rispettano il dettato
delle normative prima citate in materia di programmazione, formazione degli
atti di bilancio, la gestione delle entrate, l’acquisizione di beni e servizi, la
gestione contabile, quella patrimoniale, finanziaria ed economica;
 ritenuto necessario procedere ad adeguare le disposizioni regolamentari vigenti
al nuovo ordinamento Contabile armonizzato;
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 ritenuto che 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 ss del D.Lgs 267/200 e successive modifiche ed
integrazioni, in linea con quanto prescritto dalla Legge 213/2012;
 ritenuto che tutti gli articoli del Nuovo Regolamento di Contabilità riportano
in maniera analitica gli argomenti contemplati con la specifica degli obblighi e
dei doveri riferiti al personale responsabile, riportano analiticamente gli atti di
bilancio la gestione delle entrate la gestione contabile, patrimoniale finanziaria
ed economica. Disciplina l’acquisizione di beni e servizi e la programmazione
dell’Ente e l’amministrazione del servizio dell’economato;
 visto il parere favorevole, di regolarità tecnica e contabile, espresso in data
09/2/2017 dal Dirigente del Settore Bilancio – Finanza – Programmazione, dott.
Francesco Faustino, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
 visto l’art. 194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000;
 visto il Regolamento di contabilità;
 visto lo Statuto dell'Ente;
ai sensi dell’art. 239, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000, introdotto
dal D.L. n. 174 del 10.10.2012, coordinato con la Legge di conversione n. 213 del
07.12.2012
esprime parere favorevole
all’approvazione del Nuovo Regolamento di Contabilità sottoposto all’approvazione
del Consiglio Comunale.
Altamura, 13 febbraio 2017.
Il Collegio dei Revisori
Dott. Giuseppe Testa

- presidente

Dott. Massimo Fatone

- componente
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