
Direzione Ragioneria - Staff 
Via Garibaldi, 9 – 16124 Genova - Tel. 010/5572755 – Fax 010/5572048 

direzioneragioneria@comune.genova.it 

 

 

 
 

 

                 
      Addì, 12/01/2017 

     Prot. n. PG/2017/11319 

 
 
 
       Al Signor     Presidente Consiglio Comunale 

     

    Al Signor     Segretario Generale 

     

    Al Signor  Responsabile 

    Segreteria Organi Istituzionali 

 

    L O R O    S E D I 

 

   

  

OGGETTO: Modifica della Proposta di Giunta al Consiglio n. 59 del 29/12/2016  (n. 

2016/DL/435 – E_Praxi) avente ad oggetto: “Modifiche al Regolamento di 

contabilita’ in adeguamento alle norme sull’armonizzazione contabile” 

  

  Con riferimento alla deliberazione in oggetto si chiede di apportare le seguenti 

modifiche agli allegati “A” e “B” parti integranti del provvedimento di cui all’oggetto: 

 

• Art.  3 comma  3  lettera f) eliminare: “… nonché comunica per iscritto …”; 

• Art. 6 comma 5 modificare come segue: “Nel caso di cui al comma 4 qualora il 

Dirigente proponente non ritenga di apportare  alcuna modifica, lo stesso può chiedere 

….”: 

• Art. 7 comma 3 sostituire “… dei provvedimenti stessi …” con “… del 

provvedimento stesso ….”  nonché nel periodo “… già adottate dal Consiglio 

Comunale, e con quelle …” eliminare la “e”; 

• Art. 9 comma 3 lettera b) sostituire alla fine del periodo la “,” con il “;” ; 

• Art. 17 comma 4 sostituire “… dei consiglieri comunali …” con “ … del 

Consiglio Comunale …” e aggiungere   dopo “…indirizzo del Consiglio”  la parola 

“stesso”; 

• Art. 18 comma 2 sostituire  “… sottoposta all’approvazione …” con “…  

sottoposti all’approvazione …” 

• Art. 22 comma 6 eliminare: “… da parte del Consiglio comunale …” 
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  Infine solo nell’allegato “A” (testo a fronte) all’art. 36 comma 1 sostituire 

alla fine del periodo: “ 267/200” con  “267/2000”. 

 

  

  Distinti saluti. 

 

 

  

 

 

 Il Direttore Responsabile                   Assessore  al Bilancio 

               dott.ssa Magda Marchese                                            dr. Francesco Miceli 
                (firmato digitalmente)                                                 (firmato digitalmente) 


