COPIA DELIBERAZIONE N° 53 DEL 27/09/2018
OGGETTO: Modifica Del. n.41 /2018 riguardante il Nuovo Reg.to di Contabilità /d.lg n.
118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”di attuazione della delega di cui alla l.
n .42/09 - approvazione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 15,30 nella Residenza
Municipale il Commissario Straordinario, dott.ssa Anna Manganelli , assistito dal Segretario
Generale dott.ssa Enza Fontana .

VISTO il DPR n. 0122921 del 10/05/2018 di nomina del Commissario Prefettizio dott.ssa Anna
Manganiello, per la provvisoria gestione dell’Ente
ESAMINATA la proposta di deliberazione di seguito riportata.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000:
• Dal Responsabile del SETTORE dr. Giovanni Fusco in ordine alla regolarità tecnica;
• Dal Responsabile del SETTORE Servizi Finanziari dr. Giovanni Fusco in ordine alla
regolarità contabile;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata;
Dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui all’art,134
comma 4 del D.lvo 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
PREMESSO CHE:
-

con Delibera del C.S. n.41 del 06/07/2018 è stato approvato il Nuovo Regolamento di
Contabilità, ai sensi del d.lgs 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi”di attuazione della delega di cui alla L. n. 42/2009;

-

successivamente, in data 16/07/2018, il Collegio dei Revisori di questo ente ha rilevato delle
difformità del testo rispetto alle linee guida dell’IFEL, suggerendone per questo
l’adeguamento previe opportune modifiche allo stesso.

RITENUTO dover provvedere al riguardo.
VISTO l’elaborato allo scopo predisposto.
ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori prot. N.0030749 del 25/09/2018.

PROPONE
1. DI MODIFICARE la Delibera del C.S. n.41 del 06/07/2018 ad oggetto “Nuovo
Regolamento di Contabilità ai sensi del d.lgs 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi”di attuazione della delega di cui alla L. n. 42/2009 – approvazione”
limitatamente al testo del regolamento medesimo;
per l’effetto:
2. DI APPROVARE il nuovo “Regolamento di contabilità” che, così come modificato, viene
allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Funz. Resp. P.O.
F.to Dott. Salvatore Fattore

Il Dirigente
F.to Dr. Giovanni Fusco

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AVENTE AD OGGETTO:
MODIFICA DEL. N.41 /2018 RIGUARDANTE IL NUOVO REG.TO DI CONTABILITÀ /D.LG
N. 118/2011 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI
CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E
DEI LORO ORGANISMI”DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALLA L. N .42/09 APPROVAZIONE

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
Nola,
Il Responsabile del Servizio
F.to dr. Giovanni Fusco

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Nola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dr. Giovanni Fusco

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to dott.ssa Anna Manganelli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Enza Fontana

ESECUTIVITA’
X Dichiarata immediatamente eseguibile
_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta
esecutiva il ……………………..
 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Enza Fontana

Nola, 27/09/2018

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 04/10/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 2779
Nola, …………………..

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Enza Fontana

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, …………………..
Il Segretario Generale
dott.ssa Enza Fontana

