
ORIGINALE

 Provincia di Torino
________

         Città di Orbassano
____________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 

OGGETTO: MODIFICA   DEGLI  ARTT.  33  E  45  DEL  REGOLAMENTO  DI 
CONTABILITA'.

L'anno  duemilasedici, addì  ventitre del mese di  Marzo alle ore  20:00, nella  sala 
consigliare, convocato dal Presidente, con avvisi scritti  e recapitati a norma di 
legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta aperta di Prima convocazione 
il Consiglio Comunale, nella persona dei Signori:

GAMBETTA EUGENIO SI MASANTE ELENA SI
BERETTA SERGIO SI MESIANO MARIA ANNA SI
BLANGERO ROBERTO SI ORECCHIO GIUSEPPE SI
BONA FRANCESCO SI PIRRO ELISA SI
BOSSO CINZIA MARIA SI RANA AVTAR SINGH NO
DE GIUSEPPE MASSIMO NO RUSSO ANTONINO SI
LO NOBILE MAURIZIO SI VAISITTI ROSA MARIA SI
MANGO MICHELE SI VINCIGUERRA FRANCESCO SI
MAROCCO PAOLO GIOVANNI SI

Assume la presidenza la  sig.ra Elena MASANTE                               
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dr. Gerlando Luigi Russo.
Il  Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: GALLO GIOVANNI, 
LOPARCO LUCIANO, PUGLISI ETTORE, CAPARCO YLENIA, MANA STEFANIA.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23/03/2016

OGGETTO: MODIFICA   DEGLI  ARTT.  33  E  45  DEL  REGOLAMENTO  DI 
CONTABILITA'.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento di contabilità approvato dal C.C. in data 28/05/1996 
con atto n. 43, integrato e modificato con atti nn. 74 e 86 del 1997 e atto n 16 del 
17/04/2014;

Considerata la necessità di procedere ad una modifica degli artt. 33 e 45 
inerenti gli ordinativi di incasso e mandati di pagamento;

Considerata  la  necessità  di  rendere  maggiormente  rispondente  il 
regolamento all'interpretazione data dall'ente in merito  alla  delega dei  soggetti 
autorizzati alla firma dei mandati e delle reversali;
          
         Dato atto che la suddetta interpretazione era ed è finalizzata a rendere più 
agevole la gestione degli incassi e dei pagamenti dell'Ente;

Si  ritiene,  pertanto,  sostituire all'art.  33 comma 2 le parole  "da un suo 
delegato " con le parole " da suoi delegati" ed all art 45 comma 1 alla seconda 
riga le parole "da un suo delegato " con le parole " da suoi delegati";

Visti gli art. 42 e 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

Visto  il  parere  favorevole  espresso  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  dal 
Dirigente del Servizio Finanziario;

Visto  l'esito  proclamato  dal  Presidente,  della  votazione  espressa  per  alzata  di 
mano che è del seguente tenore:

Presenti al momento della votazione n. 15

Astenuti n.4 (Bona, Russo, Lo Nobile, Mango)

Votanti n.11 

Voti favorevoli n.11



DELIBERA

1) per  la  motivazione  espressa  in  premessa,  di  apportare  al  
“Regolamento comunale per la contabilità" le seguenti modifiche:

• art. 33 comma 2 nuovo testo:

"Ogni ordinativo di incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio 
finanziario o da suoi delegati ".

• Art. 45 comma1 nuovo testo:

"I mandati di pagamento sono redatti in formato elettronico e firmati 
 digitalmente dal responsabile  del  servizio  finanziario  o   da  suoi
delegati entro i termini di scadenza del debito fissati da prescrizioni 
normative o indicati nell’atto di liquidazione. Il servizio  finanziario 
provvede alla contabilizzazione dei mandati ed all’inoltro in formato  
elettronico al tesoriere a mezzo di elenco progressivo numerato e  
datato.  Il  servizio  finanziario  provvede  alla  contabilizzazione  dei 
mandati,  con  l’attribuzione  del  numero  progressivo  alla  data  di  
emissione, all’inoltro al tesoriere e a darne avviso al creditore ".

  

   



Letto, confermato e sottoscritto :

LA PRESIDENTE del CONSIGLIO
  sig.ra Elena MASANTE

Il Segretario Generale
  Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 11/04/2016                  

Orbassano, lì   

Il Segretario Generale 
  Dr. Gerlando Luigi Russo 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/04/2016 dopo il decimo 
giorno dalla sua pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art.134, comma 3)

Orbassano, lì   
Il Segretario Generale 

   Dr. Gerlando Luigi Russo 
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