
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Rinvio della contabilità economico Delibera Nr.17 
patrimoniale relativa all'anno 2020. Articolo 232 comnia 2 

del D.Legs. 267/2000. 

COPIA 

L'anno duem1JaDICIANNOVE 11 giorno VENTOTTO del mese dj 
NOJJEMBRE alle ore 19,50 nella Sala Consiliare Comunale, previa l'osservanza 
di tutte le formalità prescàtte dal Vigente Ordinamento delle Autonomie Locah 
alla PRIMA convocazione STRAORDINARIA è stata paz·tecipata ai signori 
consiglien· a norma dj legge, rjsultano all'appello nomjnale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

COLASURDO Domenico Antonjo X 
MARCHITTO Njco X 
~1INOTTI Qjuseppe Natale X 
MELFI Gjuseppe X 
MARRONE Marùssunta X 
CINELLI Domenfro Antonjo X 
COLASURDO Gùncarmine X 
ALFONSO Roberto Gjuseppe X 
POMPEO Angela X 
MARTINO Luana X 
~PALOMBO Marjateresa X 

TOTALI 7 4 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor 
COIASURDO Domenico 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, Rinvio della contabilità economico 
patrimoniale relativa all'anno 2020, Articolo 232 comma 2 del D.Legs. 267/2000,, 

che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

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

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

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

del giorno; 

PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano, ALL'UNANIMITA dei sette 
consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 
1. Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., così come modificato dall'art. 15-quater del D.L. n. 34 del 30 aprile 
2019 convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58, di rinviare al 2020 l'adozione della 
contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

2. Di dare atto che al rendiconto della gestione 2019 sarà allegata una situazione 

patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 

al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i e con modalità semplificate individuate con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e 
C0!'1 la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da 
èmanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla 
Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 
3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011; 

' ' 

3. Di dare atto che il primo rendiconto di affiancamento della contabilità 
economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. alla contabilità finanziaria sarà 
pertanto quello relativo all'esercizio 2020 da approvarsi ~ntro il 30 aprile 2021; 

4. Di trasmettere copia della presente al competenti Uffici Comunali e all'Organo 
di Revisione economico-finanziario dell'Ente. . 

Con successiva, separata ed Unanime votazione, resa per alzata di mano da parte 
dei SETTE presenti e votanti tutti favorevoli, il presente atto viene reso 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4, D. Lgs. 267/2000, 

stante l'urgenza di provvedere 



OGGETTO: Rinvio della contabilità economico patrimoniale relativa all'anno 2020. 

Articolo 232 comma 2 del D.Legs. 267/2000. 

IL SINDACO 

Visto il D Lgs. n. l J 8/2011 e s.m.i. con pa1ticolare riferimento al principio contabile applicato 4/3 
allegato al medesimo decreto, concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità 
finanziaria; 

Visti l'a1i 227, commi 1e3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) che recitano: 
"] La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendif.onto delfo gestione, i1 quale 
comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. 

3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimo11iale, gli enti locali con popolazione 
inferiore a 5. 000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il 
conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato." 

Visto altresì l'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il cui comma 2 è stato modificato dall'art. 
15-quater del D .L. n. 34 del 3 O aprile 2019, convertito nella Legge 28 giugno 20 l 9 n. S 8, che recita: 
1 Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale 
nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati 
della contabilità economico-palrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3de! decreto legislativo 23 giugno 
2011, 11. 118, e successive modificazioni. 
2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5. 000 abitanti possono non tenere la contabilità economico
patrimoniale fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con 
riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 
2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 O al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
con modalità semplificale individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per 
gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla 
Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato 
decreto legislativo 11. 118 del 201 J; 

Considerato che il Consiglio, con propria deliberazione n. 08 del 03.05.2018, esecutiva ai sensi di 
legge, si era già avvalso della facol1.à, prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL allora vigente, di 
rinviare all'esercizio 2018 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/201 I e 
s.m.i., dando atto che il rendiconto della gestione 2017 veniva approvato senza allegare il conto 
economico e lo stato patrimoniale secondo gli schemi previsti dall'allegato n. l O al D.Lgs. n. 118/2011 e 
s.m.i.; 

Considerato che in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per le sopra richiamate disposizioni 
o_ccO\:re fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i 
comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione; 

Rilevato quindi che la popolazione residente del Comune di Morrone del Sannio rilevata ai sensi 
del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL è inferiore ai 5 mila abitanti; 

Considerato altresì che il Comune di Morrone del Sannio non ha partecipato alla sperimentazione 
del nuovo ordinamento contabile prevista dall'art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

Considerato che, al fine esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell'a1i. 232 del TUEL, è 
necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, organo deputato all'approvazione del 
rendiconto della gestione; 

Ritenuto di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 2 dell'art. 232 del TUEL al fine 
di garantire una più graduale introduzione dell'applicazione delle complesse disposizioni in oggetto; 

Visti: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. ; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente 

PROPONE 
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 



1. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., così 
come modificato dall'art. 15-quater del D.L n. 34 del 30 aprile 2019 convertito nella Legge 28 giugno 
2019 n. 5 8, di rinviare al 2020 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 

es.m.i.; 

2. di dare atto che al rendiconto della gestione 2019 sarà allegata una situazione patrimoniale al 31 
dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i e con 
modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con 
il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari 
regionali, da emanare entro il 31 ollobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla 
Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato 

decreto legislativo n. 118 del 2011; :::: 

3. di dare atto che il primo 1rendiconto di affiancamento della contabilità economico
patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. alla contabilità finanziaria sarà pertanto quello relativo 

all'esercizio 2020 da approvarsi entrn il 30 aprile 2021; 

4. di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all'Organo di Revisione 

economico-finanziario dell'Ente. 

-, 
. 

i\CO 
COLASU menico Antonio 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 TU 26712000. 

Marrone del Sannio, 21 Novembre 2019 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Ww:t'.e::~. 
~~ 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità '[, nistrativa, ai sensi dell'articolo 49 TU. 26712000. 

Marrone del Sannio, 2I Novembre 2019 /\ 
\ 

IL RESPONSABILE Dell'UF/I~I. "·. ~ECNICO AMMINISTRATIVO 
Dr. ·oro 1cltele 

;~ 
i 

J 



Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

d'Ufficio 

TTESTA 

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

Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorn~ .. J. ... !UC •.... 2.0.19 ...... ai sensi e per gli effetti 

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

Morrone del Sannio, lì it· J D ' · iL . ,/~J;):...2t:1 
f "'·\··;,.' ,"· ~ 

IL RESPONSABILE DEL SERì/Ì2J'OA'M,M_~ TRATIVO 

F. to Michele Wtb ·.· . ::~:Y')J ... /* 
:·u'J ~ 

~---;,;.· 

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 

IVO 

La presente è COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE da servrr~ uso amministrativo 

Marrone del Sannio, li ,,., J DI ~· , <.:~z~d' 
IL RESPON~A.BILE ·· ... , f;~ 

,\: ',\,, ·~·>' ):5 
\ ~.J_.-.,,~",.._,__.,..~s~. 

•,, i'VO '°J •• , 

Comune dì ·Marrone del Sannio, Corso Munìcìpìo n 69, c. c.p. I 0604866 


