ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 22/03/2019

Deliberazione n. 4

OGGETTO: Regolamento di Contabilità. Modifiche e integrazioni.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Francesco BALOCCO
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia Romagna: Paola GAZZOLO
Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione

VISTO il D. Lgs. 112/1998;
VISTO l’Accordo Costitutivo di AIPo del 02.08.2001 ed in particolare l’art. 7, comma 2, lettera d) con cui è
stabilito che il Comitato di Indirizzo “approva il regolamento di organizzazione e il regolamento di
contabilità proposti dal Direttore”;
RICHIAMATA la piena entrata in vigore, a partire dal 1 Gennaio 2016, delle disposizioni previste dal D. Lgs.
118/2011 e s.m.i.;
RAVVISATA la necessità di provvedere alle modifiche ed integrazioni del vigente testo del Regolamento di
Contabilità dell’ Agenzia, al fine di renderlo compatibile con le nuove norme contabili;
RICHIAMATA la determinazione n. 774 del 10.08.2018 con la quale è stato incaricato il Dott. Marco Rossi per
la revisione e l’aggiornamento del Regolamento di Contabilità vigente allo scopo di renderlo conforme alle
modifiche legislative sopravvenute e coerente con gli altri provvedimenti quali il regolamento dei controlli
interni, manuale di audit, in un’ottica complessiva di snellimento ed efficacia delle procedure contabili;
ESAMINATE le modifiche ed integrazioni proposte al Regolamento e riportate nel documento in Allegato A)
alla presente Deliberazione;
PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori Legali di AIPo non ha formulato rilievi in relazione all’aggiornamento
al testo del Regolamento di Contabilità;
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla modifica ed integrazione del vigente Regolamento di
Contabilità, secondo le modifiche indicate nel testo dell’ Allegato A) della presente deliberazione;
DATO ATTO che il nuovo testo coordinato del regolamento è stato prodotto nell’Allegato B) della presente
deliberazione;
PERTANTO, per quanto sopra premesso ed esposto, il Comitato di indirizzo dell’AIPo, all’unanimità dei
componenti
DELIBERA

1.

Di approvare le modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento di Contabilità, così come riportate
in All. A) alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale;

2.

Di dare atto che il nuovo testo coordinato del Regolamento di Contabilità, modificato ed integrato, è
contenuto nell’Allegato B) alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale;

3.

Di disporre la pubblicazione del testo coordinato di cui all’allegato B) sul sito web dell’Agenzia, ai
sensi della normativa vigente in materia di pubblicazioni obbligatorie.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna e Veneto.

Il PRESIDENTE
Francesco Balocco
Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri

