
COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA

Provincia di Alessandria

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.25

OGGETTO:
Approvazione regolamento di contabilità.

L'anno  duemilaventuno addì  ventinove del mese di giugno alle ore 19:00, nella Sala
delle riunioni si è riunito in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale.

Si dà atto che la seduta si svolge nella palestra comunale per il rispetto delle distanze
di cui alla normativa COVID 19.

I presenti sono dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Mario Pesce SINDACO Presente

Stefano Cavanna CONSIGLIERE Presente

Eleonora Carbone CONSIGLIERE Assente

Oscar Fossen CONSIGLIERE Presente

Giuseppe Carrea CONSIGLIERE Presente

Giuseppe Lasagna CONSIGLIERE Presente

Giuseppe Bruno Raffaghello CONSIGLIERE Presente

Luigi Del Fante CONSIGLIERE Assente

Rosanna Zenner CONSIGLIERE Presente

Andrea Baldrighi CONSIGLIERE Presente

Gabriella Cazzulo CONSIGLIERE Presente
Presenti    9  Assenti    2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Parodi dott. Massimo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco inizia a trattare l’argomento posto
all’Ordine del Giorno.



Deliberazione di C.C. n. 25 del 29-06-2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, con delibera Consiglio Comunale n.26 del 30.11.1997 è stato approvato il
regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di Bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;

Visto il D.Lgs. n. 126/2014 recante disposizioni integrative e correttive del suddetto Decreto n.
118/2011;

Dato atto che l’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili ha modificato in maniera radicale
e profonda tutti gli aspetti della gestione contabile, imponendo l’adeguamento del sistema
informativo, contabile ed organizzativo ai nuovi assetti;

Atteso che si rende necessario adeguare il Regolamento comunale di contabilità ai principi della
riforma ed alle norme della parte IÎ del TUEL, ampiamente modificate dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto lo schema del nuovo Regolamento contabile;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione in quanto risulta aggiornato con il recente quadro
normativo e tiene conto delle specifiche caratteristiche e peculiarità di questo Ente;

Preso atto del parere favorevole da parte del Revisore Unico dei Conti;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale;

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio;

Visto il D.Lgs. n.267/00;

Con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

Di approvare il nuovo “Regolamento comunale di contabilità” adeguato ai principi contabili generali
ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 nel testo composto da n.82 articoli che viene allegato alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Di pubblicare il presente Regolamento sul sito internet istituzionale del Comune.



Stante l’urgenza, di dichiarare con voti unanimi, legalmente espressi, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità' tecnica

Data: 29-06-2021 Il Responsabile
F.to dott. Massimo Parodi

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 29-06-2021 Il Responsabile
F.to  Barbara Ghio

___________________________________________________________________________



Questo verbale viene cosi sottoscritto

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pesce Mario F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________

Questa deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 09-07-2021 per 30 giorni
consecutivi.

Castelletto d'Orba, lì 09-07-2021

Reg. Pubbl. n. 311

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________

Contro di essa non sono pervenute opposizioni
Castelletto d'Orba

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)

Divenuta esecutiva in data 29-06-2021

Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Castelletto d'Orba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________
E' copia conforme all’originale per uso amministrativo

Castelletto d'Orba, li 09-07-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Parodi dott. Massimo


