COMUNE 01 MONTEROOUNI
Provincia di Isernia
Verbale n. 08 del 16!07!2016

OGGETIO: Parere sulla pro posta di delibera di Consiglio Comunale - Approvazione regolamento di
contabilita.
II sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Monteroduni rag. Leonardo Molino;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126 recante
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei lora organismi", con la quale e stata approvata la riforma della contabilita degli Enti
territoria Ii;
PRES~

AnO di tutto quanta riportato nella pro posta di delibera in oggetto;

RITENUTO necessario procedere ad adeguare Ie disposizioni regolamentari vigenti al nuovo ordinamento
contabile;
AnESO che il nuovo regolamento di contablllta aggiornato con II recente quadro normativo evidenziato e
predisposto sulle specifiche caratteristiche e peculiarita dell'Ente;
RITENUTO pertanto opportune procedere all'approvazione del nuovo regolamento di contabilita, secondo
10 schema allegate predisposto dall'Ente;
VISTO iI D.Lgs. n. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2011
VISTO 10 statuto comunale;
VISTO i pareri favorevoli dei Responsablli dei servizi previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 b. 267 in
ordine alia regolarita tecnica della presente proposta di deliberazione e dell'art. 147 bis, comma 1 del
medesimo D.Lgs. 267/2000, in ordine all'attestazione della regolarlta e la correttezza amministrativa nel
rispetto delle norme vigenti e della Statuto Comunale;
Esprime parere favorevole

AII'approvazione del nuovo regolamento di contablllta del Comune di Monteroduni il quale si com pone di
85 articoli;
alia trasmissione del presente provvedimento esecutivo ai sensi di legge, ai responsabili dei servizi per
quanta di competenza;
alia pubblicazione sui site internet istituzionale, nella sezione - Amministrazione trasparente - nella parte
dedicata ai regolamenti.
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