
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
OGGETIO: Bilancio di Previsione 2021/2023. Variazioni 

Delibera N r .23 

COPIA 

L'anno duemllaVENTUNO 1l giorno TRENTA del m ese di NOVEMBRE 
alle ore 18,15 nella Sala ConsiliaTe Comunale, pTevia l'osseTvanza di t utte le 
foTm alità prescritte dal Vigen te Ordinam en to delle Autonomie Locali; alla PRIMA 
con vocazione STRAORDINARIA è stata partecipata ai signori consiglieri a 
norma di legge, nsultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI '' Presenti Assenti 

PEDRAZZI S tefania x 
MASTANDREA Abele x 
COLASURDO Ehsa x 
ALFIERI Maria Ass unta x 
COLASURDO Tonio x 
PARENTE Valeria Antonio x 
COLASURDO Fì·anco x 
NIZZOLA Nazzario x 
AMBROSIO Luca x 
MASTROMONA CO M assimo x 
ALFONSO Germano x 

TOTALI 9 2 

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

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì , la verbalizzazione 

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

LA SEDUfA è PUBBLICA 

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

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione inerente: BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 -

VARIAZIONI, 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 il parere positivo reso in data 27.11.2020, dal Revisore dei Conti, Dr. Giuseppe 
PETRILLI, Verbale acclarato al protocollo comunale in data 29.11.2020 al nr. 2733; 

PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano, ALL'UNANIMITA DEl VOTI 

DELIBERA 

Di apportare al bilancio di previsione 2021/2023. le variazioni di cui agli allegati 
prospetti; 

Di attivare gli adempimenti inerenti e conseguenti dando atto che a seguito 
delle variazioni contabili il bilancio di previsione risulta essere in perfetto 
equilibrio; 

Di dare atto che a seguito della presente vanaztone al Bilancio vengono 
rispettati gli obiettivi del "pareggio di bilancio", come da prospetto ai sensi 
dell'art. 1, comma 712, della Legge n. 208/2015 {Legge di Stabilità 2016). 

Con successiva e separata votazione, resa per alzata di mano da parte degli 
NOVE 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 



OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. VARIAZIONI 

IL SINDACO 

Premesso che si rende necessario procedere ad una variazione al b ilancio di previsione 
2021/2023. per adeguare le entrate e le spese alle effettive necessità dell'ente; 

Visti gli elenchi con le variazioni predisposte dall'Ufficio di Ragioneria, che formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

Visto il vigente statuto comunale; 

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267 del18.o8.2ooo; 

Dato atto che a seguito della presente variazione al Bilancio 202~/2023., vengono rispettati gli 
obiettivi del "pareggio .di bilancio", come da prospetto ai sensi dell'art. 1, comma 712, della Legge n. 
208/2015 (Legge di Stabilità 2016); 

PROPONE 

Di apportare al bilancio di previsione 2021/2023. le variazioni di cui agli allegati prospetti; 

Di attivare gli adempimenti inerenti e conseguenti dando atto che a seguito delle variazioni contabili il 
bilancio di previsione risulta essere in perfetto equilibrio; 

Di dare atto che a seguito della presente variazione al Bilancio vengono rispettati gli obiettivi del 
"pareggio di bilancio", come da prospetto ai sensi dell'art. 1, comma 712, della Legge n. 208j2015 (Legge 
di Stabilità 2016). 

IL SINDACO 

Dr.ssa~ZI 

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

Morrone del Sannio, 26 novembre 2021 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

LAP~ 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T U 26712000. 

Morrone del Sannio, 26 novembre 2021 

IL RESPONSAB LE e l'UFFICIO TECNICO 
le OTO 



COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di Campobasso 

VERBALE N. 14 DEL 27/11/2021 DEL REVISORE DEI CONTI 
DEL COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 

PARERE sulla proposta di deliberazione nr. 23 di variazione al bilancio di previsione 
per l'esercizio finanziario 2021/2023, da parte del Consiglio Comunale 

Il Revisore dei Conti : 
- Visto l'art. 239, comma primo, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- Tenuto conto che il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021/2023 è 

stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 
31.05.2021; 

- Visti gli allegati prospetti di variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 in cui 
i saldi fra maggiori e minori entrate nonché maggiori e minori spese pareggiano 
in € 45 .179,90 come segue: 

Variazioni generali Variazioni generali Variazioni generali 
anno 2021 anno 2022 anno 2023 

Maggiori Entrate € 15.490,41 € 0,00 € 0,00 
Minori Spese € 29.689,49 € oloo € 0,00 
Totale variazioni 
in aumento delle 
entrate c 45.179,90 c 0,00 c o,oo 
e diminuzioni 
delle spese 
Maggiori Spese € 45.179,90 € 0,00 € 0,00 
Minori Entrate € OJOO € 0,00 € 0,00 
Totale variazioni 
in diminuzione 
delle entrate c 45.179,90 c 0,00 c 0,00 
e aumento delle 
spese 
Differenza € o 00 € 0,00 € o 00 

- Considerato che la proposta di variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 è 
resa necessaria da effettive esigenze di provvedere ai fabbisogni dell'Ente e che 
assicura il mantenimento degli equilibri di Bilancio; 

- Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario; 

- Visto il vigente regolamento di contabilità, 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Esprime Parere Favorevole 

Per l'adozione della variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023. 

Termoli, lì 27/11/2021 
Il Revisoré 

Dr. Giuseppe Petri lli 

Firmato 
digitalmente 
da PETRILLI 
GIUSEPPE 
C= IT 



Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1 

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021 

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio 

Titolo Descrizione Somma prevista Maggiori entrate Stanziamento 
Tip.Cat. risultante 

2.101.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 0 ,0 0 11.235,7 0 11.235,70 

2.101 .0102 Trasferimenti corren1i da Amministrazioni Locali 0,00 4 . 154, 71 4 . 154,71 

3.100.0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 1.000 , 0 0 100,00 1.100, 00 

TOTALE 1.000 , 00 15.490 , 41 16.490, 41 

1 



Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1 

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021 

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio 

Miss.Prog. Descrizione Somma prevista Maggiori spese Stanziamento 
Titolo risultante 

01.01.1 SPESE CORRENTI Organi istituzionali l. 500 ,00 7.200 , 00 8.700,00 

01.02.1 SPESE CORRENTI Segreteria generale 72.330 , 32 1.357 , 5 1 73.687, 83 

01.03.1 SPESE CORRENTI Gestione economica , finanziaria, 32 . 88 3, 61 2 . 5 1 9 , 3 0 35 .402 , 91 
programmazione , proweditorato 

01.06.1 SPESE CORRENTI Ufficio Tecnico 9 . 486 , 72 197, 64 9 . 684 , 36 

01.07.1 SPESE CORRENTI Elezioni e consultazioni popolari 500 ,0 0 4 00 ,00 900,00 
- Anagrafe e stato civile 

04.01.1 SPESE CORRENTI Istruzione prescolastica 4.33 8 , 65 2 . 125,40 6. 464,05 

06.01.1 SPESE CORRENTI Sport e tempo libero 600 ,00 55 , 42 655 , 42 

09.03.1 SPESE CORRENTI Rifiuti 350,00 17 0 ,00 5 2 0,00 

09.04.1 SPESE CORRENTI Servizio idrico integrato 17.826 ,41 6 . 872 , 39 24 . 698 , 8 0 

10.05.1 SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali 19 . 726 , 85 6.267, 63 25 .994, 48 

12.04.1 SPESE CORRENTI Interventi per soggetti a rischio 0,00 15.390,41 15. 3 90,41 
di esclusione sociale 

12.05.1 SPESE CORRENTI Interventi per le famiglie 19.000,00 2 . 150,00 21. 150,00 

12.07.1 SPESE CORRENTI Programmazione e governo della 2 . 00 0, 00 47 4, 20 2 .4 74, 20 
rete dei servizi sociosanitari e sociali 

TOTALE 1 80 . 5 42 , 56 45 . 17 9 , 90 225 . 722 ,4 6 

2 



Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1 

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021 

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio 

Miss.Prog. Descrizione Somma prevista Minori spese Stanziamento 
Titolo risultante 

01.01.1 SPESE CORRENTI Organi istituzionali 1.500 , 00 800 , 00 7 00 , 00 

01.02.1 SPESE CORRENTI Segreteria generale 72.330,32 7.402,63 64.92 7, 69 

01.05.1 SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e 39 . 000 , 00 4 . 522 , 82 34.4 77 ,1 8 
patrimoniali 

01.11.1 SPESE CORRENTI Altri Servizi Generali 5.000 , 00 4.944 , 45 55, 5 5 

03.01 .1 SPESE CORRENTI Polizia Locale e amministrativa 23.000,00 4.021 , 26 1 8 . 97 8 ,7 4 

08.01.1 SPESE CORRENTI Urbanistica ed assetto del 3.500 , 00 3 . 500 , 00 0,00 
territorio 

09.04.1 SPESE CORRENTI Servizio idrico integrato 17 . 826 , 41 1.000 , 00 16.826, 41 

09.05.1 SPESE CORRENTI Aree protette, parchi naturali, 3 . 000 , 00 1.000 ,00 2 . 000,00 
protezione naturalistica e forestazione 

10.05.1 SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali 19. 72 6 , 8 5 2 . 498 , 33 1 7. 228 , 52 

TOTALE 184 . 883 , 58 29 . 689 , 49 1 55 .194,09 

3 



Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1 

Descrizione 2021 

Maggiori entrate (Allegato A/1) 15.4 90 , 41 

Minori spese (Allegato A/4) 2 9. 689 , 49 

Totale variazioni in aumento delle entrate 

e diminuzioni delle spese 
4 5. 17 9 , 90 

Maggiori spese (Allegato A/3) 45 .179 , 90 

Minori entrate (Allegato A/2) 0, 00 

Totale variazioni in diminuzione delle entrate 

e aumento delle spese 
4 5 .17 9 , 90 

4 



COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Equilibri Di Bilancio Previsioni Definitive 

l) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti 
di cui per estinzione anticipata di 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 
di cui per estinzione anticipata di prestiti 

parte corrente ate a spese di investimento in base a 

r'~ - - ----·-- ·~----~- --~--N--·--·--··---~---------·---------------~---------·-···-·-----·----·-----------...___,_~_::-__:.;_:_L_~----------_J·----·-·--·--·-------~~-----·-~·~-···--·---' -------·----~--------[ 

l 
JP)Util~~ avanzo di amministrazione presunto per spese di investimento (**) 

[Q)Fo'ndo plurienna.le vincolato di entrata per spese in conto capitale 

[pubbliche 
[i)Eni~ai8- Cii· ;;·art-e~;pii31é"d85tin;rt88--5;;8-58·c~rren!iin-baseaspecitiche Ul<>fJU"' ''"'u' __ l • • , , , • 

,s 1) Entrate Titolo 5,02 per Riscossione crediti di breve termine 
·-----------------~---

Titolo 5.03 per Riscossione crediti di mediu- _ , . . , , ---'--·"-----.. ··----··- .. --!.·-·----------' 
!....--------~- --~-------------~~-----------~~-·'-·----·--·------~--------··--·-·-----~--------------------~~--------------------------------------~--------·-
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Equilibri Di Bilancio 
·:;p·~~~·~~,-

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 

EQUILIBRIO DI PARTE 
Z=P+Q+R-C-1-51-52-T+L-M-U 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 

(•) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
( .. ) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione 
presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è 
deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente 
( ... ) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021,2022,2023 Provvisorie Gruppo (1) 

1 -SPESE CORRENTI 

2- SPESE IN CONTO CAPITALE 

DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' PER INCREMENTOATTIVITA' 

. vincolato 

6 -ACCENSIONE DI PRESTITI - RIMBORSO DI PRESTITI 

7 -ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE 

-ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 

.. ~<?~J\LE _~.<?!-'1.~~-~~~ I::<) .~-~!~J\.!.~ iLI:.:.~.Lt.~:~?-~·-':!?.i~:.~?_'- :f..~~-~~-?j?_~-~:~:'_~:.~~[~-~:L:.~_:?~~-~{ -.. -.. - •• ·-······ ··· ........• ..•.. ··-- ·' .'::'.~"_'::t;~.'::'.W.~'::'::':::'.:'.'.:: '::'.~':.'::'.':!:;'·"-~.:<: : ............. ··'·- ··· 
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Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

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 Dicembre 2021 ai sensi e per gli effetti dell' art. 

124 T.U. 267/2000 . 

. N~Registro di Pubblicazioni. 

IL 

ichele Oto 

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

eseguita. 

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. 267100 

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


