
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 20.12.2012 

Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Oggetto: Modifica Regolamento Comunale di Contabilità 

L’Assessore al bilancio Dr. Pasqualetto Giuseppe illustra l’argomento e pertanto riferisce che: 
Come avrete ben saputo, il DL 174 all'Art. 3 dello stesso prevede una serie di adempimenti che riguardano le tipologie di 
controllo interno, le modalità di controllo delle regolarità amministrative e contabili, il controllo strategico, il controllo 
delle società partecipate e il controllo degli equilibri. Con il successivo punto all'ordine del giorno andremo a vedere il 
regolamento per tutto quello che riguarda il controllo strategico, i controlli delle società partecipate e regolarità 
amministrativa, controllo interno, mentre per quello che riguarda il regolamento di contabilità - troverete poi - è stato 
passato direttamente al regolamento di contabilità questo Art. 22 bis, controllo degli equilibri finanziari, ex Art. 147 
quinquies, Testo Unico 267/2000. Se volete, lo do per letto, se invece vi interessa la lettura, è un po' lungo.  
Il Collegio dei revisori ha espresso il proprio parere di competenza. In Commissione l'abbiamo vista nella seduta del giorno 
13, se non ricordo male.  
Bisognerebbe che si leggesse tutto il decreto legge 174, per vedere le modifiche che sono state apportate al Testo Unico. Lo 
diamo per letto? Sono tutti controlli interni, più che altro. Per noi arriva già il materiale pronto e predisposto per la delibera 
degli equilibri.  

Ultimata la relazione dell’Assessore e preso atto che nessun Consigliere chiede di intervenire sull’argomento il Presidente 
pone in votazione la proposta di delibera. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il Decreto Legge 10/10/2012, n. 174 ed in particolare l'art. 3 dello stesso con il quale vengono tra l'altro ridefinite le 
tipologie di controllo interno, le modalità di controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo strategico, i 
controlli sulle società partecipate e quello sul controllo degli equilibri di bilancio; 

ATTESO che le disposizioni richiamante demandano al Regolamento Comunale di Contabilità la disciplina delle modalità 
di effettuazione del controllo sugli equilibri finanziari, di cui art. 147-quinquies, così come inserito dall’art. 3, comma 1, 
lett. d), D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 07/07/2012, n. 213; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 24/06/2002 e 
successive variazioni e integrazioni; 

ATTESO che le modalità di controllo interno dovranno essere operative entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del 
decreto legge n. 174 sopra precisato dandone comunicazione al Prefetto ed alla Corte dei Conti; 

VISTO l’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale si evidenzia l’inserimento di un nuovo 
articolo nel vigente Regolamento Comunale di Contabilità con la seguente dicitura: art. 22-bis “Controllo degli equilibri 
finanziari”; 

RITENUTO, conseguentemente, opportuno apportare al vigente Regolamento di Contabilità le necessarie modifiche ed 
integrazioni in merito alla forma di controllo sugli equilibri finanziari secondo le modalità organizzative ritenute confacenti 
alle esigenze dell’ente ed in attuazione della potestà regolamentare attribuita ai Comuni; 

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs 267/2000 di 
cui all’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Udita la relazione dell’Assessore; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 
Presenti e votanti n. 19 
Voti favorevoli unanimi 

DELIBERA 

1. per quanto espresso nelle premesse, di approvare le modifiche al vigente Regolamento Comunale di Contabilità così 
come evidenziato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto. 








