COMUNE DI VIGNOLA
Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 50
del 12 Novembre 2020
Oggi 12 Novembre 2020 ore 9,30 i sottoscritti Revisori, procedono all'analisi della
documentazione trasmessa per posta elettronica in data 11/11/2020, per esprimere il
proprio parere sul seguente oggetto:
1) APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' A SEGUITO
DELL'ARMONIZZAZIONE DEGLI SCHEMI E DEI SISTEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS.
118/2011.
Il Collegio procede all’analisi della proposta di delibera e in particolare alla Bozza del
“Nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato”, adottato ai sensi dell’art. 152 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegato al suddetto provvedimento.
CONSIDERATO che:
1. con la legge 5 maggio 2009, n. 42 è stata approvata la delega al Governo per la
riforma della contabilità delle regioni e degli enti locali;
2. con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli
enti locali e dei loro organismi”, è stata data attuazione alla delega contenuta negli
articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009;
3. con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante “Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”, è stata integrata e aggiornata la disciplina
dell’armonizzazione contabile e modificata la disciplina della parte seconda del
TUEL adeguandola al nuovo ordinamento contabile;
4. la riforma della contabilità degli enti locali fa parte della generale innovazione con
il fine di armonizzare i sistemi contabili di tutti i livelli di governo, permettendo di
garantire il monitoraggio ed il controllo dei risultati di finanza pubblica e
consentendo la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con
quelli adottati in ambito europeo nonché il relativo confronto;
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5. al regolamento di contabilità spetta un compito di organizzazione e definizione dei
compiti e delle competenze dei soggetti preposti alle attività di programmazione e
gestione, in base alle diverse caratteristiche di ciascun ente, nel rispetto dell’unità
giuridica ed economica dello Stato e delle esigenze di coordinamento della finanza
pubblica.
VISTO:
‐

il precedente “Regolamento di contabilità”, come da ultimo modificato con
deliberazione n. 66, in data 29/9/2014, esecutiva ai sensi di legge, e
successive modificazioni ed integrazioni;

‐

lo schema del nuovo regolamento contabile di contabilità predisposto dal
servizio finanziario;

Il Collegio dei Revisori dei Conti,


DATO ATTO
che la proposta di deliberazione è provvista del parere favorevole espresso
dal Dirigente del Servizio Finanziario, che si allega al presente verbale unitamente
alla documentazione, rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;


che il Dirigente del Servizio Finanziario inoltre non ha segnalato al Collegio dei
Revisori dei Conti, ai sensi del comma 6 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000,
situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio;
ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di approvazione del nuovo “Regolamento di
contabilità”, istituito ai sensi dell’art. 152, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, adeguato ai
principi contabili generali ed applicati di cui al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 modificato
ed integrato con il D.lgs 126/2014, il quale si compone di n. 90 articoli.
Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 10,25.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Il Collegio dei Revisori
Dott. Sebastiano Resta (Presidente)
Dott.ssa Annarita Succi (componente)
Dott.ssa Daniela Manicardi (componente)
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