
Collegio dei revisori dei conti  

della PROVINCIA DI ORISTANO 

Verbale n. 35 del 21 novembre 2022 

Il Collegio dei Revisori dei conti della Provincia di Oristano composto da  

 Dott.ssa Giuseppina Uda presidente (PRESENTE) 

 Dott. Marco Atzei componente (PRESENTE) 

 Dott.ssa Lucia Biagini Componente (ASSENTE GIUSTIFICATA) 

nominato con deliberazione n° 107 del 21/10/2021 da parte dell’Amministratore Straordinario con i poteri del consiglio 

provinciale per il triennio 22/10/2021 – 21/10/2024, procede all’esame della richiesta dell’ente al fine di esprimere il 

parere ex 239 del D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione dell’Amministratore Straordinario n ° 2808/2022 avente 

ad oggetto:  

 Approvazione regolamento di contabilità adottato ai sensi dell’articolo 152 del D.Lgs 267/2000 e dei 

principi contabili stabiliti dal d.lgs 118/2011. 

Vista la richiesta di parere con allegata la proposta di Regolamento di contabilità acquisiti per pec del 25 ottobre 2022 e 

discussa durante la seduta preliminare del 24 ottobre presso la sede dell’amministrazione provinciale. La stessa proposta 

è stata successivamente modificata con novazione di proposta trasmessa con mail del 4 Novembre, e discussa durante la 

verifica di rito del 14 novembre scorso svoltasi negli uffici dell’ente e con il confronto con gli uffici fino ad arrivare alla 

proposta definitiva pervenuta per mail in data odierna, 

Visti il D. Lgs 267/2000 e i principi contabili emanati dall’osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali 

relativamente al D. Lgs 118/2011, 

richiamata la necessità di adottare l’atto come riportato nella proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

Tenuto conto del parere favorevole ex art. 49 e 153 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 

e contabile espressa dalla Dirigente dell’Ente; 

tutto ciò considerato, stante le motivazioni espresse nella proposta indicata in oggetto, per quanto di propria competenza, 

il Collegio dei revisori alla unanimità, esprime parere favorevole alla deliberazione in oggetto.  

Il presente verbale viene sottoscritto dai componenti del collegio, trasmesso all’ente con pec e firmato digitalmente 

                     Il collegio dei Revisori dei conti 

                          Dott.ssa Giuseppina Uda  _______________________      

                          Dottor Marco Atzei           ______________________ 
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saluti

Studio 
Dott.ssa Giuseppina Uda
Dottore commercialista e
Revisore legale dei conti
Via A. Casula n. 3 Piano Terra
Telefono     0783 18 61 391
mail: delfina.studiouda@yahoo.it
mail: studiouda@yahoo.it 
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