
                           C O M U N E   D I    F I A M I G N A N O 
Provincia di Rieti 

 
 

     Deliberazione ORIGINALE del Consiglio Comunale 
 

N. 13 del  Reg. 

 
 
 
Data     25/06/2013 
 

 

OGGETTO:”APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI 
CONTABILITA’ ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO SUI 
CONTROLLI ESTERNI” 
 

 
 
L’anno duemilatredici il giorno 25 del mese di giugno alle ore 17:30 e nella sala delle adunanze consiliari del 
Comune suddetto. 
 
 Alla prima  convocazione _______straordinaria__________________________ di oggi, partecipata 
 
Ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

 
CONSIGLIERI 

 

 
Presenti 

 
Assenti 

Lucentini Filippo X  
Alimonti Filiberto  X 
Cianetti Vincenzo  X 
Falsarone Carmine X  

Valente Paolo X  
Fornari Felice X  
Lucentini Lorenzo X  
Alvisini Marino X  

Rossi Alessio X  

Severi Monica X  

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Prof. Filippo Lucentini 
 
      Assiste il Segretario Dott. Salvatore Acquaviva 
 
Nominati scrutatori i consiglieri _____________________________________________________________ 
 
Comunicata ai Capigruppo consigliari  il  _________________  prot.  N. __________________ 
Comunicata al Sig. Prefetto   il __________________ prot. N. ___________________ 
 
 
 
 
                                   
   



                                                                                       
 
 
 Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti  
 
dell’art. 49 T.U. 267/2000. 

               
   

 IL FUNZIONARIO        IL FUNZIONARIO 
                 Responsabile del servizio                  Responsabile del Servizio Finanziario 
          F.to Dott. Massimo Scoppetta                           F.to Dott.  Massimo Scoppetta 
                        
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL SINDACO 

                   F.to Prof. Filippo Lucentini  
 

                                       IL SEGRETARIO 
                                                                                       F.to Dott. Salvatore Acquaviva 

                
 
  Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio comunale e sull’albo pretorio on line sul sito 
www.comune.fiamignano.ri.it il ____________________ e per  15 giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 124 T.U. 267/2000 

 
         IL SEGRETARIO 
                                                                                                        F.to Dott. Salvatore Acquaviva 
          Data ________________   _________________________________________ 
  
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. 267/2000 , il giorno _____________ 
__  poiché dichiarata immediatamente eseguibile art. 134 comma 4. 
__  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134 comma 3. 
  
      __  dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti (art. 134 comma 3) senza comunicazione di                                                                      
adozione di provvedimento di annullamento. 
__  per comunicazione del Co.Re.Co. di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127 comma 2). 
 

 Data _______________        IL SEGRETARIO 
                                                                                                             Dott. Salvatore Acquaviva 
       _________________________________________ 
 
  



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in 
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore 
delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, 
n. 213, il quale ha modificato gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), riformulando la disciplina dei 
sistemi di controlli interni; 
 
Visto l’articolo 147, comma 4, del T.U.E.L., il quale prevede che “nell’ambito della loro autonomia 
normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il 
principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri 
principi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive 
modificazioni”; 
 
Visto l’articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale dispone che “gli strumenti e 
le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato 
dal Consiglio e resi operativi dall’ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti”; 
 
Considerato che l’ente ha ritenuto indispensabile dotarsi di un apposito regolamento al fine di 
disciplinare il sistema dei controlli interni secondo i criteri dettati dagli articoli 147 e seguenti del 
T.U.E.L., così come modificati dal D.L. n. 174/2012; 
 
Considerato pertanto dover adeguare il Regolamento di Contabilità , al Regolamento dei controllo 
interni, come approvato dal C.C. con deliberazione n.°  5 in data 30/01/2013; 
. 
Ritenuto che la competenza all’approvazione del detto regolamento appartenga a questo Consiglio 
comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo schema di “Regolamento di Contabilità ” predisposto dal competente servizio e allegato 
alla presente deliberazione sotto la lettera a) per costituirne parte integrante e sostanziale, composta 
da n.° 91 Articoli; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visti i pareri favorevoli di : 
- regolarità tecnica e regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario , ai sensi art. 49 
dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. 
n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 rilasciato sulla presente proposta di deliberazione : 
- Visto il parere reso dal Revisore dei conti dell’Ente Dott. Lo Iudice Filippo; 

 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
CON VOTI resi per alzata di mano: 
Presenti e votanti 8 
Voti favorevoli    8 
Voti contrari       0 
Astenuti              0 



 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il “Regolamento di Contabilità”allegato alla presente deliberazione sotto la 
lettera a) costituito da n° 91 Articoli; 

2. Con successiva votazione resa per alzata di mano dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Presenti e votanti 8 
Voti favorevoli    8 
Voti contrari       0 
Astenuti              0 



 

  
 
 

C O M U N E   D I    F I A M I G N A N O 
Provincia di Rieti 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE   N°   
DEL 25/06/2013 
   
PRESENTATA DAL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 
OGGETTO: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ 
ADEGUAMENTOAL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI, 
OBBLIGATORIOAI SENSI DEL D.L.174/2012” 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’  TECNICA 
(art. 49 D. Lgs. 267/2000) 

 
sulla proposta di deliberazione si esprime il seguente parere FAVOREVOLE  
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                       F.to  Dott. Scoppetta Massimo 
 
 
Fiamignano lì,       21/062013 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’  CONTABILE 
(ART. 49 D. Lgs. 267/2000) 

 
La spesa in oggetto della proposta di deliberazione trova imputazione sul 
 
  Intervento __________ del bilancio ____________ Gestione ___________ 
 
  Intervento __________ del bilancio ____________ Gestione ___________ 
 
  Intervento __________ del bilancio ____________ Gestione ___________ 
 
 
___ vengono rispettati i limiti previsti dall’art. 5 del D. Lgs. N. 77/95 comma __________ 
 
VISTO: si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione circa la regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                          F.to  Dott. Scoppetta Massimo 
 
Fiamignano  lì,       21 /06/2013                                                       _______________________________ 
 



PARERE CONSULTIVO RICHIESTO AL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

Visto l’articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in 
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore 
delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, 
n. 213, il quale ha modificato gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), riformulando la disciplina dei 
sistemi di controlli interni; 
 
Visto l’articolo 147, comma 4, del T.U.E.L., il quale prevede che “nell’ambito della loro autonomia 
normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il 
principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri 
principi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive 
modificazioni”; 
 
Visto l’articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale dispone che “gli strumenti e 
le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato 
dal Consiglio e resi operativi dall’ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti”; 
 
Considerato che l’ente ha ritenuto indispensabile dotarsi di un apposito regolamento al fine di 
disciplinare il sistema dei controlli interni secondo i criteri dettati dagli articoli 147 e seguenti del 
T.U.E.L., così come modificati dal D.L. n. 174/2012; 
 
Considerato pertanto dover adeguare il Regolamento di Contabilità , al Regolamento dei controllo 
interni, come approvato dal C.C. con deliberazione n.°  5 in data 30/01/2013; 
. 
Ritenuto che la competenza all’approvazione del detto regolamento appartenga a questo Consiglio 
comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo schema di “Regolamento di Contabilità ” predisposto dal competente servizio e allegato 
alla presente deliberazione sotto la lettera a) per costituirne parte integrante e sostanziale, composta 
da n.° 91 Articoli; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visti i pareri favorevoli di : 
- regolarità tecnica e regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario , ai sensi art. 49 
dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. 
n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 rilasciato sulla presente proposta di deliberazione : 
- Visto il parere reso dal Revisore dei conti dell’Ente Dott. Lo Iudice Filippo; 

 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

1. di approvare il “Regolamento di Contabilità”allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a) 
costituito da n° 91 Articoli 

  



 
 


