
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Esercizio del facoltà prevista con 

riferimento al Bilancio Consolidato dall'articolo 233 bis 
comma 3, Testo Unico degH enti locali (TUEL-D.fgs. 18 

agosto 2000, n. 267-) 

Delibera N r .13 

COPIA 

L'anno duemilaDICIANNO 11 g10rno TRENTA del mese di 
SETTEMBRE 35 nella Sala Cons1liare Comunale J previa 
l'o.r::seTvanza di tutte le formalùà presaitte dal Vigente Ordinamento delle 
Autononn"e Locah alla PRIMA convocazione STRAORDINARIA è stata 
paTtecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 
"·~--

COLASURDO Domenico Antonio X 
MARCI-!ITTO ~Nico X 
MINOTTI Giuseppe Natale X 
MELFI Giuseppe X 
MARRONE Jvlaiiassunta X 
CINELLI Domenico Antonio X 
COLASURDO Giancarmine X 
ALFONSO Roberto Giuseppe X 
POJJ1PEO Angela X 
?ll1ARTJNO Luana X 
PALOMBO Maiiateresa X 

TOTALI 7 4 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor . 
COIASURDO Do1nenico Antonio, nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta; 

Partecipa, altresì, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (articolo 97 del 

D.Legis. 267/2000) il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

LA SEDUTA è PUBBLICA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in 
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione inerente) Esercizio della facoltà prevista con 

riferimento al Bilancio Consolidato dall'articolo 233 bis comma 3, Testo Unico degli enti locali, 

che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa) a1 sensi 

dell)articolo 49 del T.U. 267/2000 1 espresso dal Responsabile dell)Ufficio 

Amministrativo; 

VISTO il parere favorevole in ine alla regolarità contabile, ai sensi dell)articolo 

49 del T.U. 267/2000, espresso da! Responsabile dell)Ufficio Ragioneria; 

SENTITA l'illustrazione del Sindaco 1 relativamente all'argomento posto all'ordine 

del giorno; 

PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano, con voti SEI Voti a 
Favore 1 Astenuto (Palombo), da parte dei SETTE presenti e votanti, 

DELIBERA 

1) Di avvalersi, per i motivi esposti in premessa, della facoltà di cui al comma 3 
dell'art. 233-bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato, in quanto 
allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e le società che rientrano 
nel perimetro di consolidamento del Comune di Morrone del Sannio, non presenta 
una valenza infonnativa significativa; 

2) Di trasmettere copia della presente all'Organo di revisione dell'Ente. 

Con successiva separata votazione, resa per alzata di mano, con voti UNANIMI 
favorevoli, da parte dei SETTE presenti e votanti , il presente atto viene reso 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del TUEL 18. 

agosto 2000, nr. 267. 



Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

a'..~ .. ·.:...:.,.~.~~-to COLASURDO Domenico Antonio 

e:(·.:·~ .. ~-~:~.~'~\~) IL SEGRETARIO COMUNALE 

~\. 8"'1\ F.to Dr. Vincemzo MUSACCHIO 
~/j ""---.,,,,..../ ·;z,·oo ~ 

. _,,,,,. 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

d'Ufficio 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'.l\lbo 

Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorno§lcl-.(L .. t. 1 .... i:1J.19 ..... ai sensi e per gli effetti 

dell' art. 124 T.U. 267 /2000 . 

. N° ... }":~:Registro di Pubblicazioni. 

1 
"°' :Ws~~E DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

t1~:/ '· \",.rr:i'\ · 
~ · .f , F;~~ Michele Oto 
li \ )~} 

Marrone del Sannio, lì 

IL 

·• 
,, " ;"ì Jj"' 

La presente deliberazione diviene ESECUTIVA, ai sensi della legge, in data 

Decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione così come sopra 

eseguita. 

, Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

~ ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267100 

Morrone del Sannio, lì ~ ] 
_,/°'"""""'7~ .. .,,.,_.,,.>, 

J'/~ 'C\ () ,~ [: /t· ~ .. 
•I,'(_,.,_\-?.-~-·-, - !'"°',/~ "\:; 

. '·'.>IL RE~~SABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

F. to Michele Oto 
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