AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO
Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Legge regionale n. 14 del 2016

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’AMBITO
N. 4 del 13 marzo 2019

OGGETTO: Approvazione Regolamento di contabilità dell’Ente d’Ambito Avellino in attuazione
dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.

L’anno 2019 il giorno 13 marzo alle ore 18,00 presso la sede dell’Ente D’Ambito alla Collina Liguorini di
Avellino, su convocazione del Presidente;
Ad inizio di seduta ed a seguito di verifica del numero legale risultano presenti:
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PRESIDENTE
Valentino TROPEANO

PRESENTE
x

ASSENTE

CONSIGLIERE
ALAIA Marco santo
BUONFIGLIO Michele
D’ERCOLE Giovanni
DELLA MARRA SCARPONE Fabio
DI CECILIA Stefania
FARINA Stefano
GIACOBBE Giuseppe
GIORDANO Costantino
LANZETTA Luigi
PICARIELLO Nunziante
ZOINA Ermando

PRESENTE

ASSENTE
X
X
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X
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Totale presenti n.____9____ - Assenti n.____3______
Assiste alla seduta, con funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di verbalizzante, dott.ssa Maria
Antonietta MAGNATTA Segretario Comunale del Comune di MONTEFREDANE

Approvazione Regolamento di contabilità dell’Ente d’Ambito Avellino in attuazione
dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.
Vista
-

la L.R. 26.05.2016, n. 14 recante “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in
materia di rifiuti e dell’economia circolare”;

Visto
-

il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;

-

il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così come modificato dal D.Lgs.
126/2014;

-

l’art. 152 del medesimo TUEL, il quale demanda al Regolamento di Contabilità l’applicazione dei
principi contabili con modalità organizzative che rispecchiano le caratteristiche e le modalità
organizzative di ciascun Ente;

-

lo schema del regolamento di contabilità predisposto sulle specifiche caratteristiche e peculiarità
dell’Ente d’Ambito, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto
-

necessario procedere ad approvare il regolamento di contabilità dell’Ente d’Ambito Avellino;

Atteso
-

che il regolamento di contabilità allegato è aggiornato con il recente quadro normativo sopra
evidenziato e:
a. garantisce la coerenza con il quadro normativo vigente e con i nuovi principi contabili generali
ed applicati di cui al D.Lgs.n. 118/2011;
b. tiene in considerazione le peculiarità e le specificità dell’Ente d’Ambito Avellino;
c. assicura il passaggio dal rispetto di adempimenti formali al raggiungimento di obiettivi
sostanziali;
d. assicura il rispetto delle competenze degli organi coinvolti nella gestione del bilancio, secondo il
principio di flessibilità gestionale e di separazione delle funzioni;
e. attua i principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione quali componenti essenziali
del principio di legalità;

Visti
-

i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49
comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Con voti unanimi resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

➢ di approvare il Regolamento di Contabilità, in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e
dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 che, allegato al presente atto sotto la lettera A),
ne forma parte integrante e sostanziale;
➢ di pubblicare il presente regolamento sul sito internet istituzionale;
➢ di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Segretario Verbalizzante
dott.ssa Maria Antonietta Magnatta

il Presidente del CdA
arch. Valentino Tropeano

