PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI CASELLE TORINESE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 94
OGGETTO: Nuovo Regolamento Comunale di contabilità – Approvazione –
L’anno Duemilatredici addì Diciannove del mese di Dicembre, alle ore 20:30, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si
è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio
Comunale, del quale sono presenti i signori:
BARACCO LUCA, TONINI ROBERTO, STRACUZZA GIANROCCO, SANTORO ERICA,
CANTONE DOMENICO, ODETTI PAOLO, ELIA FILIPPO, LI GREGNI SARA, BOGGIAN
LILIANA, FAVA SONIA, NAVONE ANGELO, ORESTA GIANLUCA, CRETIER SERGIO,
FONTANA ANDREA, TURRA MASSIMILIANO

Risultano assenti giustificati i Signori:
ROLFINI ALESSANDRA, PASSERA PAOLO
Risultano assenti ingiustificati i Signori:

Assume la presidenza il Sig. TONINI ROBERTO
Assiste alla seduta il Segretario Generale Sig.ra RU MARIA TERESA
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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CONSIGLIO COMUNALE - Seduta del 19-12-2013
Deliberazione n. 94

OGGETTO: Nuovo Regolamento Comunale di contabilità – Approvazione –

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti.
o la deliberazione del Consiglio Comunale n.5 in data 11.01.2013 ad oggetto
“Regolamento Comunale per l’esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni
amministrative (Art. 3 D.L. 174/2012 l. 213/20129”
o l’art. 152 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. che demanda al regolamento di contabilità
di ciascun Ente di applicate i principi contabili contenuti nel menzionato T.U.;
o il Decreto Legge 10.10.2012, n. 174 ed in particolare l’art. 3 dello stesso con il quale
vengono tra l’altro ridefinite le tipologia di controllo interno, le modalità di controllo
di regolarità amministrativa e contabile, il controllo strategico, i controlli sulle
società partecipate e quello sul controllo degli equilibri di bilancio;
Rilevato che le disposizioni richiamate demandano al Regolamento Comunale di Contabilità la
disciplina delle modalità di effettuazione del controllo sugli equilibri finanziari, di cui art. 147quinquies, così come inserito dall’art. 3, comma 1 lett.d), D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con
modificazioni nella legge 07.07.2012, n. 213;
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 69 in data 28 giugno 1996, n. 66 in data 29
settembre 2005 e n. 7 in data 11 marzo 2011 con le quali veniva approvato e successivamente
modificato il regolamento di contabilità dell’Ente;
Ritenuto di provvedere a sostituire il citato regolamento, al fine di adeguarlo alle
sopravvenute novità normative;
Vista l’allegata bozza di nuovo regolamento di contabilità, composto da n. 70 articoli;
Acquisito il parere favorevole dell’Organo di Revisione di cui all’art. 239, c. 1° lett. b) del T.U.E.L.
D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in
L. n. 213/2012, sulla proposta di regolamento comunale, come da verbale n. 72/2013, allegato alla
presente;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta alla Commissione Bilancio nella seduta
del 12.12.2013;
Dato atto che il presente verbale è corredato dall’integrale trascrizione degli interventi dei
consiglieri;
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Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
- Il responsabile del Settore Finanze per quanto riguarda la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa;
- Il responsabile del Settore Finanze per quanto riguarda la regolarità contabile;
Con votazione palese che dà il seguente risultato: presenti 15; astenuti 5 (NAVONE Angelo,
ORESTA Gianluca, CRETIER Sergio, FONTANA Andrea, TURRA Massimiliano) votanti 10 –
voti favorevoli 10

DELIBERA
Di approvare il nuovo Regolamento di Contabilità, come da bozza composta da n. 70 articoli, che si
allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, dando atto che il precedente
Regolamento di Contabilità deve intendersi integralmente abrogato e sostituito dal presente;

Di trasmettere il presente regolamento al Tesoriere dell’Ente
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Ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 del D.lvo 267/2000 e s.m.e.i. vengono espressi i seguenti
pareri da parte del responsabile in ordine rispettivamente:

alla regolarità tecnica:
Visto: si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.

IL CAPO SETTORE
(M. Gremo)

alla regolarità contabile:
Visto: si esprime per quanto di competenza parere favorevole.
IL CAPO SETTORE
(M. Gremo)
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
TONINI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
RU MARIA TERESA
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