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PBOVINCIA DI ENNA

Data

.........2.:..1.2.=...({-....."........

i

ORIGINALE DI DELTBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 112
Oce

effo: A_P-.p_lovazlone Regolanento dl Contabilltà Comunale - Decreto
Lgg-f-§I-attvo 25 Febbralo 1995,n.TT, integrato modlflcato con

L'anno millenovecento

dl

del

........-N9.yep-b-re-.. . ....

n9y_a..BtgSg-1..................................

. . .. . .

....

aIe ore

e questo giorno ........V.eBt.-l.s-e-l

......:!.8.,.O0..................

nelta sata delte adunanze de a Sede comunate,

À

seguito di invito diramato dal Sindaco in data

al

è riunito il Consiglio comunale in sessione ....§t.f8...... ordinaria ed in seduta

dt pr-lqe......
.

del mese

, n.

. convocazione.

Dei consiglieri comunali sono presenli n.

................1.2......................

e assenti sebbene invitati n.

..............8.........................

Ilome segue:

Fra gli assenti sono giustificati isignori:

ll Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita

iconvo-

q deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
proposta
che sulla
di deliberazione relativa all'oggetto:
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

dell'art. 53 della legge
Favo revo I e

I

giugno 1990,

n. 142

recepita dalla L.R. 48/91 hanno espresso

r prcsecuzione di seduta si Dassa a rratta.e i1 seguenle Drln|o: ,,Aco::vr.,t .,.
R3golenento di ccntebilità Conunale,' - Decretc Legislativc 25 leb.o:aic 199:,,r.;.
integrato e modificato con Decreic Leqislativc 11 Ciugno 19fi,t.115 -.
IL

PIìESII]E}ITE

iel Consiglio Comunale 1a proposta Ci Celiberazione reìer-iv,
di conlabilità conuraleI
Visto lra.t.'lC8 del D.Lgs.25/?-/1!!5,t.77, che prescrive l,aCeguarnentc Cel reqcl.,,, ...
ccmunale di cortabilità ai principi ed alle disposizicni recate dal nucvo Crdinl,r,.,,,
Finanziario e Contabi.le entro il 17/9/1,o95;
Che tale terinine con D.L.27 /1A/199r,n.444, ccrìve.tiio in ì.egge a.r-,9 /i) l, .,,,
p.cnogato al 1A/9/1#, pena la scspensicne della seconda ra1-a lg5 d:i t:rasf e- i ,,,,,
scttopone allresaqe

=

nuovo r":golanentc

o:Cinari da ,oarte del Ministero dellrlnternc;
Visii,altresi, i1 Decreio Legislativc 11/5/19(fi,n.1J5, con iI quale venq.no a):),,!=.
celle nodifiche cop.ettiv3 al D.Lgs. n,77/95, à la olrcclare lelegrafica d:I rtr-,r r=
dellflnterno n,18 del 2o/5/19X, che prcroga al 3c/9/1917 I'invio a1le pr3fet.u". r.=!!
certificazicne di apD:'cvazlone del regolamento di contabiÌità co.nunale;
Ritenuta,la necessiLà a1I I approvaz ione del nucvo Regcla'nento di Ccntabiliià Cc'rrr',.r.
che si ispira ai principi della ncrmativa coniecile Cerivante da1 nuovo C:1i,r.,,,,,,
Finanziario e Coniabile Cegli Enti Lccali, appnovatc ccn D.Lgs. n.7T/95 ctr.t
mcdificato ed integnato ccn successivo D.Lgs.a.13ar/95, in quanlo obblisa|or.ì
indispensabile ei fini dell!attività del Comure;
Visto iI testc Ci detto Regcìanentc composlo da n.92 articoli e dcDo a,.rìDi 3 dis:ur:.r ,,"

IL

PRESTDENTII

al Consiglio Comunele ltapprovazione del Re6Solamento di UonraDilirà C:),,,,,,==!
previsto dal1rart.1O8 del Decreto LegisLativc 25/2/1995,a.77, rnoCifioato eC i,r,... .
propone

ccn Decreio Legislal:ivo 11 Ciugno 19)5,n.116;
Presc attc che le votazicn-. espressa per alzate
prcclanato dal Presidente:
Presenti e votanti:12 - VoLi favorevoli 12.

e secula na catc il sequenr

IL CONSICLIO
sentita la relazione del Presidente:
Visti i pare:i favcrevoli, r.esi ai sensi dell'art.5J della

Legge n.142/V)

.=.

ràc,,,r !.

.

1.R.n.48191 ;
Visto ltOndi-namento

Anainisirativo di Ccntabilità Conrunale d-.rivanie CaLla ncrlr,,r r,,,. ,.
nucvo ordina'nentc coniabile deglj- Enti Lccali, approval;a con Decreto Legi:;l;,r i..
trebbraio 19F5,n.77 , ccsì corne mcdif icato ed integratc con Deereto Legislativc 't r i ..s=r
1(fr5,n,)35, nel testo allegato aLla presente ceÌiberazione conposto ca n.)2 a:r r, .r! ..
fini dellrattività propria del Cornune.
=.
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Reg.29110/1955 no6
Reg.29/1011957 no3

Vi.sta la L.R. 6/3/1985 nog
ViBta Ia L.n.3/1211991 no44

vista Ia L,R.11/1211991 no48
Vieta la L.R. 26/8/L992 no7
Rilevato che Ltart. 7Z/A, comma lo, è ifleglttimo
neffa parte
cui prevede che 1a Giunta Comunale possa nominare consul-enti
terni,
esperti, i.n tecniche di vafutazione e nel controllo di
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verificata la fattìspecìe del seguente articolo della L
La presente deliberazione è esecutiva essendosi

I - Articolo 12 comma 1o; tl

- Articolo 12 comma 20;

t' - Articolo 16; - L'l Arlicolo 17 comma 3o e 18 comma
I - Articolo 18 comma 70 al - Articolo 18 comma 9o'
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