
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: ART. 193 D.LGS. N. 267/2000 - CONTROLLO Delibera Nr.lS 
DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

2022-2024. 

COPIA 

L 'anno duemila VENTIDUE 11 giorno TRE del m ese di AGOSTO alle ore 
11,02 nella Sala Consiliare Comunale, previa l 'osser vanza di t utte le form alità 
prescritte dal Vigen te Ordinamen to delle Autonomie Locali~ alla SECONDA 

convocazione ORDINARIA è stata pal"tecipata ai signori consiglieri a norma di 
legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI P resenti Assent i 

PEDRAZZI S tefania x 
MASTANDREA Abele x 
COLASURDO Elisa x 
ALFIERI Maria A ssunta x 
COLASURDO Tonio x 
PARENTE Valeria Antonio 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 -Signor 
PEDRAZZI Dr.ssa Stefania nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta; 

Partecipa con funz ioni consultive, referent i e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione 

ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. ?67, 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. l 0604866 



OGGETTO: Art. 193 D.Lgs. n. 267/2000 - Controllo della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio 2022 - 2024 . 

IL SINDACO 

Premesso che 
• l'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n . 267, così come modificato dal decreto 

legislativo n. 118/2011 , dispone che l'organo consigliare, con periodicità stabilita dal regolamento 
di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede a 
effettuare la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento 
negativo, provvede ad adottare contestualmente: 
a. le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b. i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 
c. le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 

risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui; 
• il responsabile del Settore Finanziario, come previsto dall ' art. 153 del decreto legislativo n. 

267/2000, ha l'obbligo di segnalare al Sindaco, al Segretario comunale e all'Organo di Revisione 
il costituirsi di eventuali situazioni che possono pregiudicare i suddetti equilibri; 

Considerato che: 
• in sede di ricognizione dello stato della gestione finanziaria, ai sensi del richiamato art. 193 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è emerso quanto di seguito esplicitato: 
a. la realizzazione dei programmi e degli obiettivi è conforme a quanto stabilito nel Documento 

unico di programmazione, allegato al bilancio di previsione dell'anno in corso, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 07 del 31/05/2021, esecutiva ai sensi di legge; 

b. non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194; 
c. lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato 

di realizzazione delle entrate; 
d. gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2022/2024 sono stati e vengono tenuti sotto 

controllo in modo continuativo, operando le correzioni resesi indispensabili a seguito di 
mutamenti di ordine normativa e di definizione degli ambiti di gestione; 

e. dette correzioni si sono concretizzate da un punto di vista amministrativo-contabile nelle 
variazioni di bilancio, tutte rispettanti il principio del pareggio; 

• la gestione di competenza (per gli esercizi 2022/2024) e di cassa (per l'esercizio 2022) relative 
alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presentano una situazione di 
equilibrio; 

• la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire: 
a. un'adeguata liquidità volta a evitare l'utilizzo delle anticipazioni di cassa; 
b. il rispetto della tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa vigente; 

Visti: 
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 
• il Documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 12 del 3/08/2022, esecutiva ai sensi di legge; 
• il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 

03/08/2022, esecutiva ai sensi di legge; 
• il vigente Regolamento di contabilità; 
• lo Statuto dell' Ente; 



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; 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti; 

PROPONE 

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267: 
• alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio 

(allegato A); 
• sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il 

mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione; 
• lo stato di attuazione dei programmi è conforme a quanto contenuto nel Documento unico di 

programmazione, allegato al bilancio di previsione dell' anno in corso; 
• non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194; 
• lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato 

di realizzazione delle entrate; 
• alla data del presente provvedimento risulta rispettato il pareggio di bilancio di competenza e 

le valutazioni e le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre ragionevolmente di prevedere 
il rispetto dei limiti del pareggio di bilancio per l' esercizio in corso; 

Di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell 'esercizio 2022 ai sensi dell' art. 
193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 T. U 26712000. 
Morrone del Sannio, l Agosto 2022 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
lf ' h LAPENNA Marilena 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U 26712000. 
Morrone del Sannio, l Agosto 2022 

IL RESPONSABILE Dell'U 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione inerente: Art. 193 D.Lgs. n. 267/2000- Controllo della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022 - 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. 267/2ooo, 
espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria; 

VISTO il parere positivo reso in data 2.08.2022, dal Revisore dei Conti, Dr.ssa BRUSCELLA 
Annamaria, Verbale acclarato al protocollo comunale in data 03.08.2022 al nr. 1925; 

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

DELIBERA 

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267: 

- alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio (allegato 
A); 

- sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il 
mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione; 

- lo stato di attuazione dei programmi è conforme a quanto contenuto nel Documento unico di 
programmazione, allegato al bilancio di previsione dell'anno in corso; 

- non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194; 
- lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di 

realizzazione delle entrate; 
- alla data del presente provvedimento risulta rispettato il pareggio di bilancio di competenza e le 

valutazioni e le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre ragionevolmente di prevedere il 
rispetto dei limiti del pareggio di bilancio per l'esercizio in corso; 

Di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 193, 
comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000. 

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 
F.to Stefania PEDRAZZI 

IL SEGRETARIO COMUN 

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 ~ Agosto 2022 ai sensi e per gli effetti dell' 

art. 124 T.U. 267/2000 . 

. N/.i '10 Registro di Pubblicazioni. 

La 

eseguita. 

x 

Decorsi l O giorni dalla pubblicazione così come sopra 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267/00 

--... _. 

La presente è COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE da servire per uso amministrativo 

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


