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Comune di Bertiolo
Provincia di Udine

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL
CONSIGLIO AVENTE AD OGGETTO:

OOAPPROVAZIONE DEL RBGOLAMENTO DI CONTABILITA' ARMONIZZAT OU

L'anno 2019,11giomo 02 del mese di settembre il sottoscritto,rag. Alessandro Cucchini, revisore unico del

Comune di Bertiolo, nominato con delibera consiliare n. 28 del 1310712078,

- ricer,uta in data 27 agosto 2019, a mezzo posta elettronica, la versione definitiva della bozza di
regolamento di contabilità, rispetto alle versioni già esaminate, che sarà oggetto di proposta di

deliberazione al Consiglio Comunale, per l'approvazione nella seduta fissata per il 30 settembre 2019,

avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
ARMONIZZATO", corredata dallo schema di Regolamento di contabilità, armonizzato, strutturato

in 13 Titoli e77 articoli;
RICHIAMATI

- l'aft. 152 del D. Lgs. 26712000 che attribuisce agli Enti Locali una propria autonomia regolamentare in
materia contabile;

- Il D. Lgs.23 giugno 20Il n. 1 18, come successivamente integrato e modificato, che ha profondamente

riformato la disciplina contabile e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro
organismi;

ATTESO
- che risulta, perlanto, necessario adeguare la regolamentazione interna del Comune di Bertiolo alle

disposizioni in vigore attraverso l'approvazione di un nuovo Regolamento di contabilità;

- che l'art.239, cornma I lett. b) del D. L5s.26712000 prevede che l'organo di revisione esprima un
parere sulle proposte relative all'adozione e modifica del regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTI
il "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 1410912005 e

modificato con deliberazione consiliare n. 25 del2910312011;

il Regolamento per il servizio di economato e degli altri agenti contabili" adottato con deliberazione

del Consiglio Comunale n. 72 del 27 ottobre 1997, modificato con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 6 del 2l gennaio 1998 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del1,711212007;

PRESO ATTO

che il Regolamento di contabilità oggetto del presente parere entrerà in vigore il 1o giorno del
mese successivo all'approvazione;
che da tale data si intenderanno abrogate e sostituite a tutti gli effetti le previsioni dei succitati

regolamenti;

CONSIDERATO

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Titolare di Posizione Organizzativa Area

Econo mi c o -F inanziar ia;



RITENUTO

che gli articoli che compongono il Regolamento di contabilità appaiano in linea con le nonne vigenti

in materia e, precisamente, con quanto disposto dal D.Lgs. 26712000 e ss.mm.ii. e con il D.Lgs.

11812018 e ss.mm.ii

Per quanto sopra detto, tutto ciò premesso, visto e considerato

. ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO DI CONTAB ILITA' ARMONIZ Z AT O,"

Bertiolo (UD), 09 settembre 2019

Il Revisore
rag.
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