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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 

 

  

Deliberazione del Commissario Straordinario 

con poteri del Consiglio Comunale  
  

 

  

NR. 11  DEL 15/02/2017  
  

 COPIA 

  

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ.   

  

  

L'anno duemiladiciassette addì quindici del mese di Febbraio, alle ore 11:30, presso la residenza 

Comunale, il Commissario Straordinario dott.ssa  ANTONELLA PAGANO, in virtù dei poteri 

conferitile dal Presidente della Repubblica con Decreto del 03.02.2017 e con l’assistenza del 

Segretario Comunale dott.ssa PUCILLI MARIA ALESSANDRA,  provvede a deliberare 

sull’argomento in oggetto, come da proposta di deliberazione presentata dal Responsabile Area: 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri del Consiglio Comunale come da art. 42 del D.Lgs 267/2000 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 53 del 24/04/1997 avente ad oggetto l’approvazione 

del regolamento di contabilità dell’Ente;  

RITENUTO di approvare il nuovo regolamento di contabilità, al fine di adeguarlo alle normative 

sopravvenute e, in particolare, all’introduzione della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 

118/2011; 

VISTO l’articolo 152 del TUEL che demanda al regolamento di contabilità di ciascun Ente di 

applicare i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 267/2000 nonché del menzionato D.Lgs. 

118/2011; 

DATO ATTO CHE l’organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria o qualificazione 

corrispondente è demandata alla disciplina del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi;  

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e il novellato D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l’allegato schema di regolamento e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;  

VISTO lo Statuto del Comune;  

DATO ATTO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti gli allegati 

pareri favorevoli previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

VISTO il parere dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b) del d.lgs. 267/2000 e 

successive modificazioni; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, l’allegato regolamento di contabilità del 

Comune, composto da n. 76 articoli, dando atto che il regolamento di contabilità precedentemente 

in vigore deve intendersi integralmente abrogato e sostituito a far data dall’entrata in vigore del 

regolamento testé approvato;  

2) di dare atto che il regolamento approvato rispetta i principi generali contabili elencati al 

comma 4 dell’art. 152 TUEL;  

3) di comunicare copia del presente regolamento, una volta che lo stesso abbia acquisito 

vigenza, ai dirigenti e responsabili dei procedimenti, per doverosa conoscenza ed osservanza; 

4) di pubblicare il presente regolamento sul sito web dell’Ente. 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 

  

  

IL COMMISSARIO IL SEGRETARIO 

dott.ssa  Antonella Pagano  dott.ssa  Pucilli Maria Alessandra  

 


