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L’ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI CRESCENTINO
VERBALE N°12–21.06.2018
PARERE SU MODIFICA REGOLAMENTO DI CONTABILITA’
Il giorno venti del mese di giugno 2018 la sottoscritta Muratore Dr.ssa Rosa Alba - Revisore unico dei
conti del Comune di Crescentino, in forza della delibera consiliare di nomina n. 38 del 29.07.2015
immediatamente esecutiva, presa visione di quanto predisposto dal Servizio Finanze dell’Ente in ordine
alla proposta di modifica del Regolamento di Contabilità già approvato in Consiglio in data 12/10/2016
con atto n. 35.
Visto l’art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
1. Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal presente
testo unico e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, con modalità
organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni
previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.
2. Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle
gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti
dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di
gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del presente testo
unico e delle altre leggi vigenti.
Visti






L’’art. 177, comma 6 della Costituzione che disciplina l’autonomia regolamentare degli Enti .
Il D.Lgs 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio.
L’art. 42 del D.Lgs n. 267/00
L’art. 239 del Tuel
Il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario per la regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art 49, comma 1 del D.Lgs 267/00.

Riscontrato che gli aggiustamenti proposti al già adottato Regolamento di contabilità armonizzato
rispondono a criteri di razionalizzazione e miglioramento del processo formativo del Bilancio di
Previsione e di gestione delle risorse finanziarie all’interno del sistema amministrativo dell’ente
comune di Crescentino.
Preso atto che l’Ente ritiene utile puntualizzare meglio certi termini e scadenze
riversamento delle somme incassate dagli agenti contabili.

di attività di

Considerato che detti termini, scadenze e attività possono essere liberamente decise dall’Ente senza
vincoli o deroghe da norme superiori.
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE alla proposta di modifica del regolamento di contabilità così come specificato in
delibera di cui:
 all’art. 12, comma 5;
 all’art. 13, comma 1;
 all’art. 44, comma 3;
L’ORGANO DI REVISIONE
(Dott.ssa Rosa Alba Muratore)

