COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA
VERBALE N 24 DEL 10 SETTEMBRE 2021

Oggi 10 settembre 2021 alle ore 08.30 si è riunito presso il proprio studio in Montemurlo (PO) Via
Bicchieraia n. 2 il Revisore Unico del Comune di Montepulciano Dott. Giovanni Campopiano.
Si procede all’esame della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto
“MODIFICA REGOLAMENTO DI CONTABILITA’”.
La proposta in oggetto è stata anticipata al Revisore via mail in data 08/09/2021 corredata dagli
allegati

PREMESSA


con atto sottoscritto in data 31.10.2008 dai Sindaci dei Comuni di Cetona, Chianciano
Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di
Siena e Trequanda, è stata costituita tra i suddetti Enti l’Unione dei Comuni Valdichiana
Senese;



con successivo atto del settembre 2015 il Comune di Pienza è entrato a far parte
dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese;



che lo Statuto dell’Unione Valdichiana Senese ha, tra l’altro, tra le finalità i cui all’art. 3
dello Statuto, quelle di promuovere e definire gli obiettivi per la progressiva integrazione fra
i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed
economica dei servizi nell’intero territorio; costituisce, pertanto, l’ente di riferimento
responsabile dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali;



gli artt. 7 e 8 dello Statuto dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese definiscono funzioni
e servizi comunali esercitati dall’Unione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO


Regolamento di Contabilità del Comune di Montepulciano approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 44 del 29.04.1997, e successive modificazioni;

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE


Regolamento contabilità.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visti i

pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del

Responsabile del servizio finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo
n.267/2000;
esprime parere favorevole
sulla proposta di deliberazione

avente come oggetto: “MODIFICA REGOLAMENTO DI

CONTABILITA’”. .

Montemurlo li 10 settembre 2021
Dott. Giovanni Campopiano
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