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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA’.   
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione ordinaria di prima convocazione 
Seduta pubblica 

 
L’anno 2018 il giorno 23 del mese di Aprile, alle ore 20:45, in Parabiago, nella sede comunale, si è riunito il 
Consiglio Comunale come da avvisi scritti consegnati al domicilio dei consiglieri a mezzo dei messi 
comunali. La convocazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio a norma di legge.  
 
I consiglieri assegnati ed in carica sono: 
 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 
CUCCHI RAFFAELE X    BORGHI FRANCO X    
GRANDINI MARIO X    LOTTERIO ANDREA X    
BELLONI GIANEMILIO X    SISTI VALENTINA X    
FERRARIO LUCA X    ZERBINI STEFANIA X    
RIMOLDI PAOLO X    PATTARELLO GIORGIO X    
CHERUBELLI ULISSE X    VITALI CHRISTIAN X    
GHIANI ALESSANDRA X    SCHIRRU LAURA  X   
COLOMBO GIORGIO X    COGLIATI ANNA MARIA X    
BOLLATI EDOARDO X        

 
 

PRESENTI: N. 16 ASSENTI: N. 1 
 
 
Partecipa con le funzioni di legge, il Segretario Generale, Dr. Domenico d’Apolito. 
 
Il Dott. BORGHI FRANCO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, invita i consiglieri a 

trattare l’argomento indicato in oggetto. 



 
COMUNE DI PARABIAGO 

 
CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 23.042018 - ORE 20.45 

PRODC N. 20/2018 
 

DELIBERAZIONE N. 20  
  

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA’. 
 

Consiglieri presenti in aula n. 16, nominativamente indicati nel frontespizio del 

presente verbale, su 17 assegnati e in carica. 

 

Risultano, altresì, presenti gli Assessori esterni, Signori: Adriana Nebuloni, Elisa Lonati, 

Maria Enrica Slavazza, Diego Scalvini, Dario Quieti. 

 
Il Presidente introduce l’argomento e cede la parola al Sindaco per una breve 
illustrazione, come integralmente riportato nel verbale di discussione che, una volta 
trascritto, costituirà parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Quindi, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 407 del 02.12.1995 

avente ad oggetto: “Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità in 

adeguamento alle disposizioni contenute nel D.Lgs.  77/1995 e successive modifiche; 

 

Ritenuto di approvare un nuovo Regolamento di contabilità, al fine di adeguarlo 

alle normative sopravvenute e, in particolare, all'introduzione della contabilità 

armonizzata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 ”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”, senza quindi 

procedere a modifiche od integrazioni parziali del vigente Regolamento; 

 

Visto l'art. 152 del Testo Unico degli Enti Locali (Tuel) e le relative modifiche 

normative, che demanda al Regolamento di contabilità di ciascun Ente di applicare i 

principi contabili contenuti nello stesso D.Lgs. n. 267/200 nonché del menzionato 

D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che 

attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti; 

 

Visto l'allegato schema di regolamento (Allegato A) e ritenuto lo stesso 

meritevole di approvazione; 

 

Visto il parere della Commissione Consiliare Affari istituzionali e Generali – 

Bilancio - Programmazione e Finanze; 



Acquisito, altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, 

come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di 

revisione economico-finanziaria (Allegato B); 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visti i pareri favorevoli del dirigente del Settore Economico – Finanziario ed 

Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta 

di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

   

Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano, presenti e votanti 

n. 16 Consiglieri comunali; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento 

 

2) Di approvare per i motivi espressi in premessa l'allegato schema di Regolamento di 

contabilità del Comune di Parabiago (Allegato A), dando atto che il Regolamento di 

contabilità precedentemente in vigore deve intendersi integralmente abrogato e 

sostituito a far data dall'entrata in vigore del regolamento testé approvato; 

 

3) Di prendere atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori (Allegato B); 

 

4) Di dare atto il regolamento approvato rispetta i principi generali contabili elencati al 

comma 4 dell'art. 152 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

 

5) Di disporre che oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, copia dello stesso 

sia pubblicata anche nel sito Amministrazione Trasparente dell'ente ai sensi dell'art. 

23 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i.; 

 

6) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 

applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia. 

 

Successivamente, con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano, 

presenti e votanti n. 16 Consiglieri comunali; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del TUEL, stante l’urgenza di dare attuazione ad alcuni interventi per la realizzazione 

dei quali la presente variazione viene posta in essere. 

__________ 

All.ti : - A) Regolamento contabilità; 

 - B) Parere Revisori. 

 



 Allegato B 

 1

Verbale n. 07 del 26/03/2018 
 

Comune di Parabiago 

Città Metropolitana di Milano 
 

 
OGGETTO: Parere del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla deliberazione: “Approvazione 

Regolamento di contabilità”. 

 

Il Collegio dei Revisori  
del Comune di Parabiago 

 
- Visto l’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- Considerato che il sopra citato articolo prevede che l’organo di revisione economico-finanziaria esprima 
parere in materia di: “……7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, 
patrimonio e di applicazione dei tributi locali”; 

- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale “Approvazione del Regolamento di 
contabilità” trasmessa in data 19 marzo 2018; 

- Visto, in particolare, lo schema di Regolamento;  

- Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 
 

CONSIDERATO CHE 
 
- Con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del sopra citato atto deliberativo si adegua il 

regolamento ai nuovi principi contabili;  
 

- Quanto proposto nell’atto deliberativo rispetta il dettato normativo;  
 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione per l’approvazione del Regolamento di contabilità 
anche con riferimento alla congruità, coerenza, attendibilità contabile, tenuto conto dei pareri espressi dal 
Responsabile del Settore Economico-Finanziario e di ogni altro elemento utile.  
 
Parabiago, 26/03/2018  
  
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
  
Dott. Gaudenzio Pelizzari 

Dott. Alberto Regazzini 

Dott. Alberto Colombini 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e relative norme 
collegate. 



 Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23-04-2018 
*************************************************************************************** 
 
Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge da: 
 
 
      IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO GENERALE 
                (Dott. Franco Borghi)                        (Dr. Domenico d’Apolito) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo 

Pretorio on line di questo Comune il 10-05-2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto 
dall’art. 124 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
           (Dr. Domenico d’Apolito) 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale 
 

A T T E S T A 
 
 Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U.EE.LL.  approvato con D.Lgs. 267/2000. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
           (Dr. Domenico d’Apolito) 

 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e relative norme collegate 
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