
VERBALE N. 04 DEL 18.05.2018 

 

COMUNE DI GALLIATE 

 

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI AI SENSI DELL’ART. 239, COMMA 1, 

LETTERA B) PUNTO 7) DEL D.LGS 267/2000 SUL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA’. 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti ha preso in esame i sottoelencati documenti: 

1) lo schema di deliberazione consiliare avente per oggetto “Approvazione del nuovo 

Regolamento di Contabilità su proposta dell’Assessore dott.ssa Daniela Monfroglio”   da 

sottoporre all’esame e all’approvazione del Consiglio comunale; 

2) Copia del nuovo Regolamento di contabilità; 

 

Visto il D.Lgs 267/2000 e il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.; 

 

Considerato che il nuovo Regolamento di Contabilità sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il 

precedente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 97 del 17.12.1998 e s.m.i.; 

 

Visto l’art. 152 del Tuel 267/2000 e s.m.i.; 

 

Rilevato  

- che il nuovo Regolamento di Contabilità è composto da n. 79 articoli suddivisi per Titoli e 

sezioni;  

- che l’entrata in vigore del nuovo ordinamento contabile rende necessario l’adeguamento 

del regolamento comunale di contabilità ai principi della riforma e alle norme della parte II 

del Tuel, ampiamente modificate dal d.Lgs. n. 118/2011 e come da ultimo modificate dal 

decreto legge n. 113/2016, convertito nella legge n. 160/2016; 

- che il nuovo regolamento rispetta i principi generali contabili elencati al comma 4 dell’art. 

152 del Tuel 267/2000; 

- che il nuovo Regolamento di Contabilità garantisce la coerenza con il quadro normativo 

sopravvenuto e con i nuovi principi contabili generali ed applicati di cui al d.Lgs.n. 

118/2011; 

- che il nuovo regolamento è stato predisposto tenendo in considerazione le peculiarità e le  

specificità dell’ente, nel rispetto dell’unità giuridica ed economica dello Stato e delle 

esigenze di coordinamento della finanza pubblica; 
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- che assicura il rispetto delle competenze degli organi coinvolti nella gestione del bilancio, 

secondo il principio di flessibilità gestionale e di separazione delle funzioni. 

 

Visto l’art. 239, comma 1 lettera b) punto 7) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

Per tutto quanto sopra riportato, il Collegio dei Revisori dei conti,  

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

all’approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità  armonizzato con i disposti 

normativi del D.Lgs. n. 118/2011. 

Galliate, 17 maggio 2018 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

 

Dott. Marcello Pozzesi 

 

 

Dott. Ferraris Marco Luca 

 

 

Dott. Custodi Daniele 
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