
 

 COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 
            PROVINCIA DI FIRENZE 

 

PARERE DEL REVISORE UNICO DEL CONTO SULLA MODIFICA DEL 

REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ 

 
PARERE N. 34 DEL 28/09/2017 

 
Il sottoscritto Dott. Gionata Borgioli, Revisore unico dei conti, nominato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 9 del 30/07/2015  
 

• VISTA la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26/09/2017 da 
sottoporre nella prima seduta utile, per il suo esame, discussione ed approvazione, 
nell’osservanza del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, a cura del 
Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Barbara Dall’Omo ed avente per 
oggetto “Approvazione regolamento di contabilità”; 

 

• VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio;  
 

• VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio; 
 

• RILEVATO 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. 40 del 29.08.1996. 

 
Il Revisore dall'esame del Nuovo Regolamento di Contabilità rileva che lo stesso è composto da n. 
60 articoli suddivisi per TITOLI e precisamente: 
 

TITOLO I - Norme Generali E Servizio Finanziario  -  Art. da n. l a n. 4; 
TITOLO II - Programmazione  -  Art. da n. 5 a n. 12; 
TITOLO III - La Rendicontazione  -  Art. da n. 13 a n. 26; 
TITOLO IV - La Gestione  -  Art. da n. 27 a n. 37 
TITOLO V - Il Servizio Di Tesoreria -  Art. da n. 38 a n. 44 
TITOLO VI - Revisione Economico Finanziaria -  Art. da n. 45 a n. 47 
TITOLO VII - Contabilità Economico Patrimoniale - Art. 48 e Art. 49 
TITOLO VIII - Servizio Di Economato - Art. da n. 50 a n. 58 
TITOLO IX - Disposizioni Finali -  Art. n. 59 e Art. 60 

 
Gli articoli che compongono il Nuovo Regolamento di Contabilità appaiono in linea con le norme 
di legge che regolano la materia e precisamente con quanto riportato all'articolo 152 e seguenti del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni  ed integrazioni, in linea con 
quanto sancito dal Decreto Legge 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni  nella Legge 07.1 
2.2012 n. 213, di cui l'articolo 3 modifica ed integra il contenuto del D.Lgs. 18.08.2000  n. 267. 
Tutti gli articoli del Nuovo Regolamento di Contabilità riportano in modo ampiamente analitico 
gli argomenti contemplati con specifica degli obblighi e dei doveri riferiti al fattore umano e 
contemplano, sempre in forma ampiamente analitica, la formazione degli atti di bilancio, 
dell'acquisizione e gestione dei beni ed i servizi, la gestione contabile, la gestione patrimoniale, 
finanziaria ed economica, la programmazione, l'amministrazione e gestione dell'Ente. 
 



 

 COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 
            PROVINCIA DI FIRENZE 

 

Il tutto appare coerente con la struttura dell'Ente e con le norme di legge che regolano la materia. 
 
Per quanto sopra riportato il Revisore Unico del Conto 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole all’approvazione del Nuovo Regolamento di Contabilità 
 
Il Revisore invita tutti i Responsabili dei servizi affinché il suddetto regolamento di contabilità 
venga portato a conoscenza di tutto il personale del Comune e di tutti i Cittadini del Comune di 
Palazzuolo Suk Senio. 
 
Si attesta quanto sancito dall'articolo 219 comma l  lettera b) e dall'articolo 240 del Decreto 
Legislativo N. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico Enti Locali). 
 
Palazzuolo Sul Senio, 28 settembre 2017. 
 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 
Dott. Gionata Borgioli 


