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Numero

prot. n.
Reg. puh. n.

COMUNE DI

cja^mj^juaaio

Provincia

^

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza

ordinaria

di

prima..

convocazione

OGGETTO- Apprpjrazione .isolamento di contabilità.

LcU»Ò¥i
L'anno millenovecento .n?™!:*» 0 ..............................................................addì
del mese di.............gennaio.........................................alle ore........1.8..».4.5...............nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
PRESENTI

DI RE Antonio

X

D'IPPOLITO Addolorato
FECCIA Carmela

X

MONACO Giuseppe
FECCIA Antonella

X

ROBERTO Addolorato

X

ASSENTI

X

X

RANALLO Francesco
CARANCI Achille Pietro

X

ORRINO Lorenzo

X

BIONDI Claudio
GIANPRANCESCO Angelo

X '

X

X

FARRACE Pasquale
MARSILLO Alessandro

X
X

TOTALI

10

3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig.
..................................................................................................... il quale provvede alla redazione del
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.....P..Ì...RQ.....Antonio. ...................................
................................................................................................................................................ assume la p
la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

C IUUUIUI/

Oggetto: APPROVAZIONE RE60LAMENTO DI CONTABILITA'.

IL CONSIGLIO COMUNALE

«

PREMESSO che con propria deliberazione n.35 del 28.06.96 (in atti al"P ;
COREGO al n.2684 del 3.7.96). veniva approvato il regolamento di cont a b i l i t a " , previsto dal D.Lgs. 25.02.95, n.77:
CHE tale decreto e" stato modificato dal decreto ledislativo 11 giugno
1996. n.336. dal decreto legge 31 dicembre 1996. n.669 convcrtito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n.30. d a l l a legge 23 dicembre 1996, n.-662, d a l l a legge 15 maggio 1997, n.127, nonché" dall
decreto legislativo 15 settembre 1997, n.342:
RITENUTO pertanto di dover adottare ex novo il Regolamento di cui
trattasi, in conformità" alle vigenti disposizioni, sussistendo tutte
le condizioni per l'approvazione dello stesso;
VISTO lo schema di regolamento predisposto dal responsabile dell'Ufficio Finanziario, costituito da n. 80 articoli, allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale, redatto in conformità"
alla vigente legislazione statale;
DATO ATTO che il testo del Regolamento e" stato tempestivamente depositato affinchè" i Consiglieri ne prendessero visione e notificato a
tutti i Consiglieri;
VISTI i pareri di regolarità" tecnico-contabile espressi sulla
sta e riportati sul retro del presente atto;

propo-

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano
presenti : 1 O
centrar i : O
astenuti : O
favorevoli : 1 O
D E L I B E R A

1) di approvare il Regolamento di Contabilita" che si compone di n.80
articoli e che . allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
2) di abrogare il vigente regolamento di contabilita",
deliberazione consiliare n.35 del 28.06.96.

approvato

con

:>

. • w*v

Letto, confermato e sottoscritto.

V'
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^
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F.to

Di...

IL CONSIGLIERE ANZIANO

ARIO COMUNALE

F.to

Si attesta che copia della presente deliberazione e stata affissa all'Albo Pretorio, nella sede
del Comune, oggi
consecutivi fino al

f l...y.M:..l?..9.0

e vi rimarrà per quindici giorni

t.§..££B..S99'

Dalla Residenza Municipale, lì

(Art. 47 comma 1° Legge 8/6/90 n. 142).
.9......i....p.(sxa...
' IL SEGRETARIO COMUNALE

Imparato G.
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
i
.CW^z Residenza Mimici/pale, lì
Visto: IL SINDACO/ /

Si certifica che la presente delif^i^^ie^e divenuta esecutiva ai sensi dell'
della legge 8/6/90 n. 142.
Dalla Residenza Municipale, lì

,.. : ;

$£..
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

t

Pubblicazione
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, nella sede
del Comune per quindici giorni consecutivi dal

al

Dalla Residenza Municipale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

