
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER Delibera Nr. l 3 
GLI ESERCIZI 2022-2023-2024 E DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2023-2024. 

COPIA 

L'anno duemila VENTIDUE il giorno TRE del mese di AGOSTO alle ore 
11,02 nella Sala Consiliare Comunale, previa l'osser vanza di tutte le formalità 
prescritte dal Vigen te Ordinam en to delle A utonomie Locah alla SECONDA 
convocazione ORDINARIA è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di 
legge, risul tano all'app ello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

PEDRAZZI Stefania x 
MASTANDREA Abele x 
COLASURDO Elisa x 
ALFIERI Maria Assunta x 
COLASURDO Tonio x 
PARENTE Valeria An tonio x 
COLASURDO Franco x 
NIZZOLA Nazzario x 
AMBROSIO Luca x 
MASTROMONACO Massimo x 
ALFONSO Germano x 

TOTALI 8 3 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente _$ignor _ 
PEDRAZZI Dr.ssa Stefania nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta; 

Partecipa con funzioni consult ive, referent i e di assistenza, curandone, altresì, la ver balizzazione 

ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dr. Vito 
TENORE; ., 

LA SEDUTA è PUBBLICA 

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

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c.c.p. 10604866 



OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2023-2024 e Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2022-2023-2024. 

IL SINDACO 

Visti 
• L'art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di 

predisporre lo schema di bilancio annuale e i relativi allegati; 
• l' art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al31 dicembre il termine per l'approvazione, 

da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine 
possa essere differito con decreto del Ministro del! ' Interno; 

Visti: 
• il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021, <::o n il quale è stato disposto il 

differimento, al 31 marzo 2022, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2022/2024 da parte degli enti locali, autorizzando, fino alla data di differimento, l'esercizio 
provvisorio del bilancio; 

• l' art.3 , comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021 , n.228, convertito con 
modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, con il quale è stato disposto il 
differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito 
al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali; 

• il decreto del Ministero dell'Interno del 31 maggio 2002, con il quale è stato disposto il 
differimento al 30.06.2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al 
triennio 2022-2024 da parte degli enti locali; 

• il decreto del Ministero dell'Interno del 28 giugno 2002, con il quale è stato disposto il differimento 
al 31.07.2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-
2024 da parte degli enti locali; 

• il decreto del Ministero delPinterno del 28 luglio 2022, con il quale è stato disposto il differimento 
al 31 .08.2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-
2024 da parte degli enti locali; 

Visti 
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi d eli' ordinamento istituzionale, 

finanziario e contabile degli enti locali; 
• il Decreto Legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", così come integrato 
dal Decreto Legislativo n. 126/2014; 

• l' articolo 170, comma 6 del TUEL, che recita: "Gli enti locali con p opolazione fino a 500 abitanti 
predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 411 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modi.ficazioni "; 

• gli art. da 9 a 13 del vigente Regolamento di Contabilità che stabiliscono la procedura e i tempi ,per _ 
la formazione e approvazione del Bilancio di previsione; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 30/11/2021 , adottata ai sensi dell ' articolo 46 
del TUEL, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il periodo 2021-2026; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 14.07.'f022 con la quale è stato approvato 
l'aggiornamento del DUP; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 14.07.2022 con la quale è stato approvato lo 
schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, che presenta le seguenti risultanze: 

ENTRATA P revisione 2022 Previsione 2023 P revisione 2024 

Titolo l 345 .000,00 341.963,73 336.963,73 



Titolo 2 194.712,06 16.300,00 16.300,00 

Titolo 3 152.125,04 148.310,00 140.3 10,00 

Titolo 4 2.376.203 ,37 124.144,72 72.996,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 271.014,86 271.014,86 271.014,86 

Applicazione Avanzo 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale 138,02 0,00 0,00 
vincolato e corrent 
Fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 
vincolato per spese in 
conto itale 

Totale 

SPESA Previsione 2021 Previsione 2024 

Disavanzo di 0,00 0,00 0,00 
amministrazione 

Titolo l 691.975,12 506.573,73 493.573,73 

Titolo 2 2.376.203,37 124.144,72 72.996,00 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 271.014,86 271.014,86 271.014,86 

Totale 

Richiamato l'articolo l , commi 707-734, della già citata legge 28 dicembre 20 15 n. 208, commi che 
hanno abrogato la normativa relativa al patto di stabilità interno, introducendo il nuovo saldo di competenza 
finale; 

Dato atto che alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale, è allegato, come 
previsto dal comma 712 della sopra citata normativa, l'apposito prospetto contenente le previsioni di 
competenza triennali, rilevanti in sede di rendiconto, ai fini della verifica del rispetto del saldo; 

Considerato che 
• Con deliberazione del Consiglio comunale n. l O del 29/05/2022 è stato approvato il Rendiconto 

relativo all' esercizio finanziario 2021; 
• Con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data odierna, dichiarata immediatamente 

eseguibile, si è provveduto alla conferma delle aliq~ote IMU per il 2022; 
• Con deliberazione della G.C. n. 34 del 14.07.2022 sono state confermate le altre tariffe dei servizi 

comunali; 

Dato atto che la manovra finanziaria dell ' ente espressa con i dati del presente bilancio di previsione, 
si articola nei seguenti punti: 

a) copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana attraverso il gettito derivante dalla T ARI 
2022; 

b) individuazione delle aliquote IMU per l'anno 2022; 



Atteso che le tariffe proprie del provento tributario remunerante il ciclo dei rifiuti (Tassa T ARI) sarà 
quantificabile esclusivamente solo dopo l' adozione del piano finanziario per l' annualità 2022 (PEF), l' ente si 
ri serva di adottare tale provvedimento deliberativo entro il termine normativamente individuato per approvare 
il bilancio di esercizio 2022/2024"; 

Dato atto che: 
-Con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 09.03.2022, è stato approvato il Programma Triennale 
delle OO.PP. 2022-2024 e l'Elenco annuale 2022; 

Dato atto inoltre che: 
- I documenti di programmazione dell'Ente sono stati redatti in conformità ai principi contenuti negli art. 4 e 
5 del D. Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta) e che sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione della 
perfonnance; 
- Il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di J3ilancio di previsione 2022-2024 e 
relativi allegati, ai sensi dell ' art 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verbale allegato alla 
presente; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del 
Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

PROPONE 

Di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022- 2024, allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Di approvare il bilancio di previsione 2022-2024, dando atto che esso presenta le seguenti risultanze: 

ENTRATA Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Titolo l 345.000,00 341.963,73 336.963,73 

Titolo 2 194.712,06 16.300,00 16.300,00 

Titolo 3 152.125,04 148.310,00 140.310,00 

Titolo 4 2.376.203 ,37 124.144,72 72.996,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 271.014,86 271.014,86 271.014,86 

Applicazione Avanzo 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale 138,02 0,00 --0,08 
vincolato 
Fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 
vincolato per spese in 
conto 

SPESA Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Disavanzo di 0,00 0,00 0,00 
amministrazione 

Titolo l 691.975,12 506.573,73 493 .573,73 

Titolo 2 2.376.203,37 124.144,72 72.996,00 



Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 271.014,86 271.014,86 271.014,86 

Totale 

Di dare atto che: 
~ I quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio; 
~ Il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n.267 /2000); 
~ Il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dali ' articolo 11 , comma 3 del Decreto 

legislativo n. 118/2011; 
~ Nella redazione del bilancio in approvazione si è tenuto conto delle deliberazioni del Consiglio 

comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in premessa; 
~ Il DUP per il periodo 2022/2024 è pubblicato sul sito internet del comune - amministrazione 

trasparente, sezione bilanci; 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 T. U. 267/2000. 

Morrone del Sannio, l Agosto 2022 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

v. h LAPENNA Marilena 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T.U. 267/2000. 

Morrone del Sannio, l Agosto 2022 

TECNICO AMMINISTRATIVO 
leOTO 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione inerente: Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-

2023-2024 e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2023-2024, che fa parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 
267/2000, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Amministrativo; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del T.U . 267/ 2000, 

espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria; 

VISTO i pareri positivi resi in data 22/07/2022, e in data 28/07/2022 dal Revisore dei Conti, 
Dr.ssa BRUSCELLA Annamaria , Verbali acclarati al protocollo comunale in data 3 .08.2022 al nr. 

1924; 

SENTITA l'ampia illustrazione fatta dal Sindaco presidente, che illustra anche il parere positivo 
reso dal Revisore dei Conti; 

SENTITO l'intervento del Consigliere AMBROSIO il quale chiede chiarimenti relativamente al 
Fondo Crediti di dubbia esigibilità, con particolare riferimento alle imposte comunale e ad altri 
credit; 

SENTITO la replica del Sindaco il quale riferisce che l'Amministrazione sta attivando tutte le 
azioni necessarie per ridurre l'importo del predetto fondo, mediante i necessari accertamenti e 
riscossioni delle entrate soprattutto per il credito idrico. A tal fine precisa che la riscossione dei 
ruoli idrici era ferma al 2017; 

SENTITO l'ulteriore intervento del consigliere AMBROSIO, il quale chiede chiarimenti sulle 
tariffe comunali e chiede altresì notizie sul servizio di manutenzione del verde pubblico e 
riparazioni idriche; inoltre lo stesso prosegue chiedendo spiegazioni relative al Servizio Mensa e 
Trasporto Scolastico; 

SENTITO Il Sindaco quale replica fornendo i chiarimenti così come richiesto; 

SENTITO il consigliere AMBROSIO che a nome della minoranza preannuncia il voto contrario, in 
quanto il Bilancio di Previsione non ha un idea di Sviluppo del Comune in settori economici 
fondamentali come il turismo e non ha previsto risorse sufficienti per le politiche giovanili- e 
sociali, in particolare con riguardo agli anziani. 

PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano da parte dei on o consiglieri 
presenti e votanti, con SEI voti favorevoli, DUE contrari (AMBROSIO e MASTROMONACO) 

DELIBERA 

Di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022- 2024, allegato alla 
presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale; 

Di approvare il bilancio di previsione 2022-2024, dando atto che esso presenta le seguenti 
risultanze: 



ENTRATA Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Titolo l 345.000,00 341.963,73 336.963,73 

Titolo 2 194.712,06 16.300,00 16.300,00 

Titolo 3 152.125,04 148.310,00 140.310,00 

Titolo 4 2.376.203,37 124.144,72 72.996,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 271.014,86 271.014,86 271.014,86 

Applicazione Avanzo 0,00 0,00 0,00 

Fondo plurienna1e 138,02 0,00 0,00 
vincolato per spese correnti 
Fondo pluriennale 0,00 . 0,00 0,00 
vincolato per spese in 
conto capitale 

~.~3.1 Totale :. ;\1!~,1&~~.;(93,35 "·~ ,,, ,:~-.>"~~/ ~l~J5~4;?9 
1 + .,;,)\ ... ,,, .. ' 

SPESA Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Disavanzo di 0,00 0,00 0,00 
amministrazione 

Titolo l 691.975,12 506.573,73 493 .573,73 

Titolo 2 2.376.203,37 124.144,72 72.996,00 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 271.014,86 271.014,86 271.014,86 

Totale 

Di dare atto che: 
>- I quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio; 
>- Il bilancio chiude in pareggio fmanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n.267/2000); 
>- Il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall'articolo 11, comma 3 del Decreto 

legislativo n. 118/2011 ; 
>- Nella redazione del bilancio in approvazione si è tenuto conto delle deliberazioni del Consiglio comunale 

assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in premessa; 
>- Il DUP per il periodo 2022/2024 è pubblicato sul sito internet del comune - amministrazione trasparente, 

sezione bilanci; - - -· 

Con successiva e separata votazione, resa per alzata di mano da parte degli 
DIECI consiglieri presenti e votanti, ALL'UNANIMITA' , il presente atto viene 
reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4, D. Lgs. 
267/2000, stante l'urgenza di provvedere 



Letto confermato·e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

IL 
F.to Dr. Vito TENORE 

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 'Albo 

Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorno L:\ Agosto 2022 ai sensi e per gli effetti dell' 

art. 124 T.U. 267/2000 . 

. N~J88 Registro di Pubblicazioni. 

Morrone del Sannio, lì 4 Agosto 2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ........ ,u """'" IVO 

F.to Michele Oto 

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

Decorsi l O giorni dalla pubblicazione così come sopra 

eseguita. 

- , - · 

Morrone del Sannio, li 4 Agosto 2022 
IL RESPONSA 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c. c.p. l 0604866 


